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RUSSO LUIGI, Segretario, dà leUura del
processo verbale della seduta del 7 giugno" che
è appro'v,ato.

Congedi.

PRESIDENTE. HannO' chiesta cangeda ,i
senatari Candorelli per giarni 4, Galletta per
giÒrni 4, Lubelli per giorni 3, ,Longani per
giorni 4 e Merlin Umberto per giomi 4.

N on essendovi asservazioni, questi congedi
si intendanO' cancessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Camunica che il MinistrO'
delle finanze ha presentata il seguente disegna
di legge:

«Esonera daziaria p,er determinate merci
a,riginarie e prov,enienti dalla Libia pe,r il pe~
rioda dallO gennaiO' 1956 al 31 dicembre 1958 »
(1536).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Questo disegno di legge sarà stampato, di~
.gtribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi del~
la facoltà conferitagli dal Règolamento, il Pre~
sidente del Senato ha deferito i seguenti dise~
gni di legge all'esame ed all'approvazione:

d,ella 63 Commissione perman.ente (Istru~
zione pubblica e be.lle arti):

« Autorizzazione al Ministero della pubblica
istruzione a bandire un concorso speclale per
e8'ami e titoli a posti di Direttore dldattico
in p,rova presso le scuole elementari in lingua
tedesca della provincia di Bolzano» (1525),
previ ,pareri della 1<1e della 53 Commis.
slOne;

«Istituzione di una Biblioteca pubblica go~
vernativa in Bari» (1526), previ pareri della
1a e della 5a Commissione;

della 8a Commissione permanente (Agricol-
tura e foreste, alimentazione):

« Provvidenze per il miglioramento, l'incre~
mento e la difesa dell'olivicoltura» (1529),
previo parere della 5a Commissione;

«Disposizioni per la costruzione di laghi 8
di impianti di urigazione in zone collinari»
(1530), previo parere della 5a Gommissione;

« Disposizioni per l'espletamento di concorsi
nazionali ,a premi e di altre iniziative concer..
nenti l'incremento della p,roduttività agricola»
(1531), previa parere della 5a Commissione;

«Aumento dell'autorizzazione di spesa dl~
sposta con la legge 16 ottobre 1954, n. 989,
recante provvidenze per l'acquisto di sementi
selez,ionate » (1532), previo parere della
5a Commissione;

« Difesa della genuinità del burro» (1533),
previ pareri della 2a e della 9a Commissione;

senatore Salari previ pareri della P, della 2",
del1a 5<1e del1a 7a Commissione;

della 11a Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

« Modifica dell',articolo 2 della legge 15 mag~
gio 1954, n. 232, concernente disposizioni a fa~
vore dei sanitari perseguitati dal fascismo»
(1534), di iniziativa del senatore Boccassi, pre~
vio parere della P Commissione.

Deferimento di disegni di legge
all' esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi
dèlla facoltà conferitagli dal Regiolamento, il
Presidente del Senato ha deferito i seguenti
disegni di legge all' esame:

della 3,a Commissione permanente (Affari
esteri e colonie):

«Adesione allo Statuto della "Internatio~
nal Finance Corporation" (1523), previo pa~
rere della Sa Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia,
concluso in Roma il25 maggio 1955, in materia
di sicurezza sociale, con annesso Protoco,Ho
finale» (1524), p~evi,o parere della loa Com
missione;

della 9,a Commissione permanente (Indu~
stria, commercio interno ed estero, turismo):

«Conversione in legge del decreto~legge
6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove nor~
me valutarie e istituzione di un mer,cato libero
di biglietti di Stato,e di Banca esteri» (1528),
previo parere della 53 Commissione.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Sibille, a nomè della 10' Commissione perma~
nente (Lavoro, emigrazione, previdenza so~
dale), ha presentato la relazione .gul disegno di
legge:

«Istituzione dell'Ente per l'irrigazione in «Stato di previsiQne della spesa del Mini~
provincia di Perugia» (1535), di iniziativa del

l
stero del lavoro e della previdenza sociale per
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l'esercizio finanziario dal 1" luglio 1956 al
30 giugno 1957» (1351).

Questa relazione sarà stampata è distribui~
ta ed il relativo disegno di legge sarà iscritto
all'ordine del giorno di una delle prossime se~
dute.

Presentazione di relazione su domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunica cl;1e il senatore
Papalia, a nomè della 2" Commissione perma~
nente (Giustizia e autorizzazioni a prO'cedere)
ha presentato la relazione sulla ,domanda di
autarizzazione a procedere in giudizio contro
il senatore Smith (Do,c. XVII).

Questa relazionè sarà stampata e distribuita.
e la relativa domanda sarà iscritta all'ordine
del giorno d,i una delle prossime sedute.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri
campetenti hanno inviato risposte scritte ad
interrogazionI presèntate da onorevoli Sena~
tari.

Tali risposte saranno pubblicate ,in allegato
al res,ocanto stenografico delLa seduta di oggi.

Presentazione di disegno di legge

MORO, Ml'nistro di g'razfa e giustizia DO'~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, Ministro di gr-azia e g1:ustizi,a. Ho
l'onore di presentare al Senato il seguente di~
segno di lègge: « Delega al Governo per l'ema~
naZIOne di norme relative alle circoscrizioni
territoriali ed alle piante org9.niche degli uf~
fici giud~ziari» (1537).

PRESIDENTE. Do atta all'onorevole Mi~
nistro di grazia e gmstizia della presentazionè
del predetto disegno di legge, che sarà stam~
pata, distribuito ed assegnato alla Commis~
siane competente.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli collèghi, prima
di ,dichiarare aperta la discussione generale
sul disegno di legge « Stato dI previiSione della
spesa del Ministero dI grazia e' giustizia per
l'èsercizio finanziario dallo lugliO' 1956 al 30
giugno 1957 », devo avvertire che è intendi~
mento della Presidenza che in questa settimana
sia conclusa non solo la discussiane del pre~
detto stato di previsione, ma anchè quella dello
stato di previsiO'ne della spesa del MinisterO'
del lavora e della previdenza sociale.

Invito pertantO' i vari Gruppi a tener canto
di talè programma. [nvito altresì i Senatori
che intendono prendere la parola sullo stato di
previsione della spesa del Ministero di grazia.
e giustizia, ad iscriversi tempestivamente a
parlare è ad Improntare i lorO' interventi alla
maggiore brevità passibile.

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre~
visione della spesa del Ministero di grazia e
giustizia per l'esercizio finanziario dal lQ luglio
1956 al 30 giugno 1957» (1345).

PRESIDENTE. L'ardine del giorno reca la
discussione del .disegno di legge: «Stata di
previ,sione della spesa del Minist€'I1o di grazIa
è giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° lu~
gho 1956 al 30 giugno 1957 ».

Dichiaro aperta la discussiane generale.
Il primo iscritto a parlare è ,il senatore Ro~

mano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente,
onorevole MinistrO', onorevoli colleghi, la lu~
ci.da rC'Ìazione dell'egregio collega Magliano è
caratterizzata dalla impostazlOne dei problemi
sui quali egli ha oppartunamente ritenuto di
richiamare l'attenzione del Senato. Uno degli
argomenti è la ventilata rjforma del Codice
di procèdura civile, arg,omento che ha avuto
ampio svjluppo non solo in Parlamento, ma
anche negJi amb:enti far'ensi Come ricorderete
nell'adunanzJ, tiel ~f} mal'L.o 1954 Il Senato di~
Scusse ed approvò quasi <:tU'unanimità un or~
dine del giorno presentato dal Sènatore Le~
pore, c.on il quale si invitava il Governo a met~
tere allo studio una nuova e pjù radicale ri.~
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farma del CadIce di pracedura civile. A se~
guita ,di questa vota, il Guardasigilli del tempa
prese l'iniziativa di chiedere ana Magn:stra~

tura e alla classe forense di camunicare al Mi~
nistero della O'iustizia i lara desiderata in vista

'"della rifarma del p,race'8SO civile. In un se~
condo tempa ugu,ale richiesta venne fatta alle
Facaltà di giurisprudenza.

Successivamente gli avvacati, nel cangressa
d'i MI:lano del ma,g,glo 1955, di.chiar,avaiUo far..
maJlmente ,che, i'n abtesa della riforma del Co~
dke di ,procedura Icivile, sar>e'bbe OIPpartuno
ripristinare immedIatamente la legge sul pl1a~
cedimenta sammaria, con alcuni agglOrnamen~
ti. SastanzialmeiUte il ceto forense vuale l'abro~
gaziane pura e semplice del Codice di proce~
dura civile, entrato in vigare nel 1942 ed il ri~
torno al processa civIle, così came disciplinato
dalla legge Cocco Ortu del 31 marzo 1901
n. 107 e dal regio decreto 31 agasta 1901,
n.413.

ArrivaJti a que'sta punto è daverasa prendere
posiziane anche per illuminare l'apinione pub~
blica sulla gravità dell'argamenta.

Gli avversari del vigente Cadice di proce~
dura civile, consapevali che, per avere un
nuava Codice accarrerebbe tempa e che i can~
trasti sarebbera nan pachi, vorrebbe l'a can un
articala unica abragare il Cadice di pracedura
civile e richiamare in vita la legge Cacca Ortu
del 1901.

Onarevali colleghi, l'abragazione del vigente
Cadice di pracedura civile sarebbe un passa
indIetra di incredibile partata. ,È un Cadice
che gli stranieri ci invidiano; è urn Codice che
è il frutta delle migliari fatiche di diverse ge~
neraziani di studiasi.

Tarnare alla legge Cacca Ortu dèl 1901 si~
gnifichebbe praticamente il ripristino del vec~
chia Codice di pracedura civile dèl 1865: un
Cadice contra il quale il mavimenta di rifarma
si iniziò nel mamenta stessa della sua promul-
gazione; un Cadice che si modellava sulla le-
gislaziane francese dèl 1807 e sentiva perfina
gli influssi della vecchia Ordinanza civile del
Re Sale del 1607; un Cadice che appariva an~
tiquata già sul finire del secala scarsa, quando
in Germania e in Austria furana varate nuove
leggi processuali più maderne e più progre~
dite; un Codice ehè unanimemente la scienza
giuridica, la Magistratura e la classe farense

per interi decenni giudicarona superata da
anni.

Onarevoli calleghi, per sentire tutta la gra~
vità dell'abragaziane, basta pènsare che l'at~
tuale Cadice ,di pracedura civile lo dobbiamo
a quel grande maestro di vita e di scienza giu~
ridica che fu Giuseppe Chiavenda ed ai più
eminenti rapprèsentanti della scuola proces~
suale italiana come Francesco Carnelutti, En~
rico Redenti, Piera Calamandrei.

Tutti ricorderete che il nuavo Cadice, al sua
apparire, venne salutata dal quasi unanimè
pIausa degli studilasi e dei pratici; è vera che
il plausa non durò a lunga, ma quale fu il
mativa?

N ocque malta il mamenta in cui lo si volle
fare entrare in vigare, e cioè l'anno 1942, pe~
riado terribile per il nostro Paese. Il nuova
Codice aveva bisagna di ,serenità e di calma,
di mezzi sufficienti e di ordine. Invèce andò in
vigare in un momento in cui tutto si deteria~
rava, tutta era confusiane e dappertutta erano
crolli e ravine.

Cessata la guerra, il nuova Cadice è stata
, tacciato di fascisma; in vèrità di fascismo non

vi è che la caincidenza di essere andato in vi~
gare quando a~cara il fascisma dominava. La
verità, onarevoli calleghi, è un'altra, sona man~
cati gli strumenti, ciaè i presupposti del fun~
zionamenta del Codice Gli strumenti sano gli
uomini e le COSèdestinati dalla Stata ad una
delle più alte funzioni pubbliche. Questo trova
conferma anche nella relazione dell'Ol'dine
degli avvocati di Napoli, relazione ave, ipotiz~
zando la consèrvazione del procedimento at~
tuale, si affermava la necessità di maltipli~
care per dieci il numera dei giudici, vale a
dire 100 milia,rdi in più nel bilancia della giu~
stizia, e di quintuplicare il numero dei cancel~
li~ri, vale a dire 25 miliardi in più nel bilan~
cio della giustizi'a. Uguale diagnosi fece anche
Carnelutti, il quale wd un certo mamento, ed è
uno degli autori del Codice, ha ammesso che
il Cadice processuale civil~ è stata un falli~
mento, ma ne ha dato giustamente la colpa
agli uomini e alle cose e non alla legge. Il pen~
siero del Carnelutti rispande a verità, e la si

I
deduce dal fatta che seconda i compilatori del
Codice pracessuale civile il giudice istruttare
avrebbe dovuto essere il dom'Ì/nus del processo.
Ora essere il -padrone del processo significa ave~
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re la possibilità di seguirlo passo per passo,
fino ,dall'atto introduttivo, seguirlo in tutto lo
sviluppo istruttorio, individuare il momento
in cui il processo è maturo per rimetterlo alla
decisione del collegio. Questo cosa presuppone?
Presuppone che al ~iudice istruttore sia asse~
gnato un numero di cause compatibile col tem~
po disponibile; invece quando i fascicoli civili
cominciano ad accumularsi nell'armadio del
giudice istruttore, questo è messo nella impos~
sibilità di seguire passo per passo l'istruttoria
ed ecco il motivo dd fallimento del Codice di
procedura civile col suo giudice istruttore, de~
stinato ad essere il fulcro del processo civile.

Si è detto anohe che il giudice istruttore,
ignorato dalla kgge del 1901, commette errori
e ritarda il corso del processo. Anzitutto, ono~
revoli colleghi, gli errori IdeI giudice istruttore
sono riparabili mediante reclamo al Tribunale.
(Commenti). D'altra parte nessuno può affer~
mare che gli errori del giudice istruttore, nelle
sue ordinanze, siano più gravi e più frequenti
di quelli del collegio nelle sentenze interlocu~
torie, secondo la legge del 1901. Penso poi che
prima ,di parlare di riforma bisognerebbe do--
mandarsi se sono stati messi in moto tutti
gli strumenti, che il Codice prevede per acce~
lerarè il corso del processo civile. Voi 'sapete
che l'articolo 55 del Codice attribuisce alla
parte un'azione di responsabilità civile contro
Il giudice, che ritarda od omette l'adempimento
delle sue funzioni. Ebbene, io credo che nes~
suno ,può di'I1e che sia stata ese'rc'itata una
azione del genere. Voi sapete che l'articolo
81~bis delle disposizioni di attuazioni dà la
pOlssibilità di mettere la causa in deci,sione,
senza ,passaI1e atbr'averso la tra:fila delle udien
ze di istruzione, di trattazione e di conclusione,
quando la causa lo consente; ma anche di que~
sta norma si è fatta scarsa applicazione. L'ar~
tioolo 81 impone al giudice di dare speciale mo~
tivazione dei rinvii superiori ai quindici giorni,
ma a'nche questa disposizione è rimasta inos~
servata per la mole del lavoro gravante sul
giudice istruttore.

Ed allora come si fa a parlare di urgenza,
di necessità di tornare al procedimento som~
mari o del 1901? Gon simile ritorno io penso
che non si ridurrebbe affatto il numero delle
udienze, perchè le cause si trascinerebbero da~
vanti ad un Presidente invece che davanti al

giudice istruttore, ma si trascinerebbero come
prima. Per dare un giudizio sereno sul Co~
dice di procedura civile bi,sognerebbe metterlo
in moto con tutti gli strumenti previsti dai com~
pilatori, e cioè maggior numero di giudici, più
cancellieri, locali idonei e corrispondenti alle
esigenze IdeI nuovo organo, che è il giudice
istruttore.

Penso infine che sia troppo presto per dare
un giudizio con piena cognizione del tutto. Il
Codice del 1865 durò 40 anni, la legge del 1901,
che ha sostituito col procedimento sommario
il procedimento formale, ha resistito pure per
40 anni L'attuale' Codice è entrato in vigore
nel 1942 e quindi ha avuto una esperienza
troppo breve per potere es:sere giudicato. La
esperienza di questi quattordici anni ha consi~
gliato alcune modifiche, che sono state fatte
l(;Onla le,gge del 1950. Si è ri-pri,stinata la 'cita~
zione ad udienza fis:sa come nel ipll1ooedimento
sommario del 1901, si sono abo.lite le !predu"
s20ni dei mezzi difens'ivi i,n primo ,ed Sm'Secon-
do grado, s,i è cons.entita la impugnabilirtà im.
medi'ata d.eH~sentenze pa,rziaN. Dopo que,s,te ri-
forme non riesco a spiegaJre il persistere nella
alzata d'i s,cudi conbro l'attual,e Codice di Ip110~
c,edura civile. Onorevoli ,colleghi, andiamo Ipia-
no, e :ricordiamo 'Chea 'questo Codilce sono hgati
decenni di studi ed i nomi, che ho già ricordato,
.cllGhiovenda, Redenti, Calrll(~luttie Oa~a:man~
drei. Pe,rciò 'prima diaffI1Oll'ta're questa riforma
alla leggera, hisognelr'ebbe innanzi tutto speri-
mentare il Codice con ~li strumenti Iprevisti dai
compHatori, clioè,maigistrati, ,call'ceUieri, locall.
e ,poi dare un giudizio sereno. Aspettiamo an-
cora qualche tempo, perchè Iquattordid anni,
con una Iguerra in mezzo, non sono s'ufficienti
per sta:biliir'e la bontà .o me'no di un C.odke di
~)y{J'oe:dura d"V'He.

Altro punto sul quale deside1l'0 richiamare
l'attenzione del Senato è la criminalità in au~
mento.

n collega onorevole Magliano, richiamando
i rilievi statistici comunicati 'dai procuratori
generali delle Corti di appello, si è compia~
ciuto che la criminalità è in l't'gl'esso. Ciò effet~
tivamente è vero, ma è altrettanto vero che in
detti rilievi viene preso come punto di parten~
za l'immediato dopo guerra con il suo massimo
di criminalità, e quindi il successivo regr,esso
non può valere come indice confortante. Se
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i delitti, che si cO'mmettono oggi, sono numeri~
camente meno di quelli che venivano commessi
nel 1945, in una situazione assolutamente anor~
male, ciò non significa che oggi si abbia m~
tivo di essere soddisfatti. Infatti da qualche
tempo l'opinione pubblica c,omincia ad essere
legittimamente preoccupata per la recrude~
scenza della criminalità. Bisogna tenere poi
presente che nen conta solo il numero dei de~
litti, ma 'conta anche la loro specie e conta prin~
cipalmente il disordine morale e sociale più o
meno profondo che questi reati denunciano.

Oggi l'allarme sociale sembra suscitato so~
prattutto dal fatto che la maggior parte dei
delitti, che hanno in questi ultimi tempi com~
mosso la pubblica opinione, risulta il frutto di
ambIenti putridI, improvvldamente lasdati in
disturbati. Voi beri sapete che dietro Il sin~
golo atto delittuoso c'è un clima morale e so~
ciale che lo ha reso possibile, che lo ha inco~
raggiato ed in certo modo determinato.

Ecco perchè non basta più che la giustizia
punitiva persegua con rigore gli autori di cia~
scun fatto delittuoso; ma occorre una più pro~
fonda e vasta aZIOne preventiva. E questa è
opera degli organi di polizia. Intanto da tempo,
per un malinteso spirito pseudo~democratico,
l,a Polizia spesso viene messa sul banco degli
accusati; in ogni sua funzione si ravvisa una
violazione della libertà. Questo il motivo per
cui gli organi della Polizia, circondati da dif~
fj,denza e da ostilità, si sentono scoraggiati e
quasi paralizzati nel loro zelO' Ecco una delle
cause dell'aumento della criminalità.

Altra causa bisogna ricercarla nei decreti
di amnistia, che periodicamente hanno rimesso
in circolazione "diecine di migliaia di delin~
quenti, cancellando in un giorno tutta l'opera
della Polizia e dei magIstrati. L'ultimo decreto
di amnistia v1uotò le carceri di circa la metà
dei detenuti. Ad aggravare questa situazione
ha contribuito la recente riforma del Codice di
procedunra penale, per la quale sono stati vie~
tati gli arresti in flagrante per un buO'n nu~
mero di reati e 'Sono stati resi 30ltanto facol~
tativi i mandati di cattura per un buon numero
di altri reati. Così si è aumentato il numero
delle persone che circolano liberamente, pure
avendo dei conti in pendenza con la giustizia.

L'urgenza di correre ai ripari scaturisce da
poche dfre: nel periodo dallo gennaio al 30

settembre 1955 risultano denunziati 1.348 omi~
ciclI volontari e preterintenzionah, 2.101 l'a
pine e 167.987 furti. Ciò significa che nel de~
~orso anno in Italia ogni giorno sono state
uccise cinque peI1sone, rapinate otto, derubate
622. Un po' troppo per un Paese in continua
,ascesa ricostruttiva e con una Polizia giudizia~
ria efficiente ed attrezzata.

RisultanO' poi in notevole aumento i reati.
di falso in cambiali" di emissIone di assegni
a vuoto, di bancarotta semplice e fraudolenta.

Dallo gennaio al 30 settembre 1955 si sono
avute più di 3.000 procedure fallimentari per
un passivo che supera i 19 miliardi, il che, fra
altro, dimostra che la situazione cO'mmerciale
è ancora lontana da un assestamento.

Una progressione allarmante si ha anche
nd campo dei reati colposi. Infatti al 30 set~
tembre 1955 erano ben 4.076 le vittime della
colpa altrui. Il fenomeno è certo preoccupante,
soprattutto se si tien conto che la maggiO'r
parte di tali persone è rimasta uccisa in sini~
stri stradali Da alcuni si vuole sostenere che
il progredire delle sciagure str'adali è dovuto
alll.1.insufficienza ed alla inadeguatezza delle
strade. Anche questo influisce, ma il progrE'~
dire di tante s.ciagure è dovuto sopratutto
a1b, inosservanza quasi costante delle norme
di circolazione ed alla avventatezza incontrol~
lata di non pochi conducenti, ai quali fanno di~
fetta il senso di responsabilità ed ogni, ri~
spetto per il diritto altrui.

Onde la necessità della revisione delle nor~
me del Codice stra.dale. Bisogna d'iisC'llplinare
con maggiO're rigore il rilascio delle patenti,
sot~oponendo i çonducenti ad accurate indagini
iniziali ed a più frequenti controlli periodici.
Bisogna stabilire sanzioni severe e di rapida
applicazione per colpire efficacemente la non~
curanza ,della vita umana. Neppure nel campo
dei delitti commessi dai minorenni si nota un
sensibile miglioramento.

Dai dati statistici risulta che al 30 settem~
bre 1955 sono stati denunciati (commessi da
minori) '45 omicidi volontari e pretirintenzio~
nali, 132 rapine, 4.338 furti e 400 reati ses~
suali. Tali dati, onorevoli colleghi, dimostrano
che Sè in Italia il fenomeno della delinquenza
minorile non presenta quella eccezionalità come
in alcuni altri Paesi, è tuttavia necessario de~
dicare maggiori sforzi affinchè l'opera di pre~
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venzione possa raggiung~re uno sviluppo ed
una intensità tale da influire efficacemente nel~
la lotta contro la delinquenza minorile.

A

Ecco perchè io mi dichiaro contrario alla
abolizione ,della pena ddl'ergastolo. Ogni gior.
no la cronaca nera registra delitti di una ef~
feratezza che preoccupa. Come si fa a dIre
di abolire l'ergastolo, quando certe volte vi'8~
ne da domandarsi se non sia il caso di ri~
pristinare la pena di morte? Questo purtroppo
ci fanno pensare certi delitti come quelli com~
m~s'si qualche giorno fa: un figlio che uccide
i genitori ed il fratello; un operaio che uccide
il suo benefattore, Sono delitti tremendi!

SPEZZANO. Si rammenti di essere un ma~
gistrato. Non dica certè cose.

ROMANO ANTONIO. Difendeteli voi i de-
Linquenti. Io da padre d,i fami,gE.a, e da ma
gistrato, non me la sento di difenderli.

SPEZZANO Da padre di famiglia certe cose
possono non comprendèrsi, ma da magistrato
si debbono comprendere.

ROMANO ANTONIO. Appunto perchè le ho
ben comprese parlo in questo modo e penso che
la società, quella buona sia d'accordo con me.

SPEZZANO. Le dica al Ministro della giu~
stizia queste cose.

ROMANO ANTONIO. Io credo che il Mini~
stro sia più vicino al mio pensiero che al vo~
stro.

Dirò ora poche ,p'a,ro~em mer>ito ad un dllse~
gno di legge ahe è già avanti alla Commissione.
Il relatorè, onorevole Magliano, nel rilevare
che presto sarà esaminato dal Senato il dise~
gno di legge riguardante il Consiglio superiore
della Magistratura, afferma nella sua lucida
relazione che le norme in esso contenute ri~
spondono ai voti e alle discussioni svoltesi nei
Congressi dei magistrati, nei Congressi fo~
rensi e negli studi di insigni ed autorevoli giu~
risti. In verità già troppo s,e ne è parlato e
quindi da parte di tutti si è appreso con sOid~
disfazione che il disegno di legge è pervenuto
alla Commissione di giustizia del Senato. Avre~

mo perciò occasione dI parlarne più ampia~
mente al momento opportuno.

Ma non posso fare a m~no di rilevare che il
dIsegno di legge, in alcum articoli, si allon~
tana dallo spirito del tItolo IV della Carta co~
stituzionale. La Costituzione ~ onorevoli col~
leghi, lo sapete meglio di me ~ con norme
tassative che, a mio avviso, sono di Immèdiata
applicazione, in quanto sono precettive e non
pro grammatiche, e quindI non è richiesta la
opera del legIslatore ordinarIO per attuarle,
stabIlisce che la Magistratura costituisce un
ordme autonomo ed indipendente da ogni al~
tro potere. .Ora, questa autonomia e questa
indipendenza sono garantIte, affidando intera~
mente al Consiglio superiore della Magistra~
tura le assunzioni, le assegnazioni, i trasferi~
menti, le promozIOni, i procedimenti drscipli~
nari nei riguardi dei magistrati. Si esclude
dunque qualsiasi ingerenza dd potere politico,
in quanto il governo della Magistratura ap~
partiene alla Magi'stratura stessa.

Intanto, secondo il disegno 'di legge, il Con~
siglio superiore do,vrebbe ddiberare soltanto
sulle proposte del Guardasigilli; anzi, nei casi
importanti, cioè nei casi di nomina ad uffici
giudiz>iar'i diretti vi, la delIberazione del, Gonsi
glio superiore si ri.durrebbe ad una pura for~
malità. Inf'atti, non acc~ttando il Consiglio su~
peri ore la proposta nominativa del Ministro,
questi potrebbe indicare al Consiglio superiore
tre nomi e in tal caso resterebbe al Consiglio
superiore la facoltà di sceglière uno dei tre
nomi

Queste poche considerazioni" che preannun~
ciano un intervento più ampio per quando sarà
esaminato Il disegno di legge, dimostrano che
vi è mO'tivo di pensar~ alla incostituzionalità di -

alcuni articoli. Oggi desidero .solo ricordare che
non bisogna avere preoccupazione alcuna di
dare alla Magistratura quella piena autonomia
chiaramente fissata nella Costituzione. Si è
detto che SI farebbe della Magistratura uno
Stato nello Stato e questo recherebbe affronto
alla sovranità del Parlamen'to. Sono preoccu~
pazioni infondate. Guardate, onorevoli colleg.hi,
alla storia di tutti i Paesi, guardate al proc~s~
so dI formazione delle libertà moderne, alla
base troverete sempre la sovranità del giudice,
il suo affrancamento in confronto alle ingè~
renze di qualsiàsi potere politico. .La sovranità
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del giudice è elementO' di unità della Stata, e
nan già di frattura: saltanta la savranità del
giudice cansente il daminio effèttivo della leg~
ge, il regno della legge, che fu sempre condi~
ziDne di forza e mai ,di debolezza pDlitica.

Il Parlamento rimane in ogni caso il Vèra
sovrano; le sue supreme decisiani, traducen~
dasi in testi legislativi" rimangono un camando
al quale l'ordine giudiziario deve fare assequio.
Lo stesso ordinamento giudiziario, che è apera
del Parlamento, può sempre dal Parlamenta
essere emendato, ma il Parlamento deve dare
i suoi comandi all'ordine giudiziariO' nel:la for~
ma serena, pubbli~a, obiettiva, attmversa la
Gazzetta Uffi{',iale e non attraverso altri or~
gani. Que8ta, secanda me, è la spirito infarma~
tore dell'articola 104 della Carta castituzia~
naIe.

Altra punta sul quale desidera richiamare
l'attenziane del SenatO' è la necessità di una re~
visiane lègislativa. Vai ben sapete che, da
quandO' ha caminciata a funzianare la Garte
costituzionale, autarità giudiziarie le più di~
verse (pretari, tribunali, Carti d'appella) stan~
nO'rimettendO' gli atti alla Carte castituzianale
per questiani attinenti alla legittimità costitu~
zianale di alcune narme legislative. Questo. i:n~
dubbiamente era da prevedersi" data che le
zane dei l'apparti investiti dalle norme pra~
grammatiche, a precettive che sianO', dèlla Ca~
stituzione sana maltissime, e quindi era fatale
un cQntrasta tra la Castituziane, innavatrice
in tutti i suai princìpi, e tutta un ardinamentO'
giuridicb che ha una lunghissima esistema.

Ora, di frante allo sviluppo diffusa e cre~
scente delle impugnaziani, nasce la necessità
di un interventO' positiva, prima ancara che a
ciò si sia castretti ad un'eventuale prO'nunzia
di abrO'gaziane, che pradurrebbe un'improvvi~
sa vacanza, per cui si davrebbe pravvedere can
l'urgenza del casa: urgenza che nan è mai il
pn:)supposta di una ardinata e meditata elabo~
raziane lègislativa, .indispensabile in materia
;::asÌ delicata ed attinente a diritti essenziali
delle persone.

EccO' perchè, a mia parere, ,si impane una re~
visione legislativa: la nècessità, ciaè, di uno
studia da parte delle singale Cammissiani par~ ,
lamentari, aperante agnuna nel settare di pra~
pria campetenza per individuare quelle narmè
che cantrastana con la Castituzione.

Altra punta sul quale desidera richiamare
l'attenzione del SenatO' è l'elevaziane qualita~
tiva dei magistrati. È un tema che è stata
discusso ampiamente e can elevatezza di arga~
menti' al Congresso di Tarina. Il CongressO'
di Tar.ina sattalinèò la necessità di rendere
più adeguata la capacità tecnica dei magistrati,
ed auspicò la istituzione di una Accademia in
cui la preparaziane univer'sitaria venisse ap~
partunamente integrata ed apprafondita.

Vi è stato un periada in cui c'era una scuala
a Firenze; dopO' il cancorsa di uditare, i gia~
vani venivano. inviati a questa carso ~ppunta
per addestrarsi alla soluziane del quesiti giuri~
dici ed alla redaziane di sentenze. Il giavane,
che esce dall'Univèrsità e supera il concorso
per uditare giudizi'ario, non può subita, dicia~
molo francamente, amministrare giustizia. Nei
mesi di uditarato ben paco si apprende, sia
perchè i magistrati addetti all'ufficio presso il
quale l'uditore è adibita nan hanno la passi~
bihtà di ded,icarsi a dare spiegazioni, chiari~
menti, sUg)ger,iment,i al giovane ,udItore, SIa
perchè questi il più delle valte viene utilizzato
in lavori che non consentonO' una vera e pra~
pria presa di contatto can la vita giudiziaria;
questo corso di perfezionamento davrebbe ap~
punto servire a dare al giavane l'abita del
giudicare, a trasfondere in lui il tarmenta del
giudiziO': sola allora si patrà dire che il gia~
vane magistratO' entra nell'agane giudiziariO'
can coscienza e respansabilità.

Il collega senatare MaglianO' ha accennata
nella sua relaziane agli arbitrati, praspettanda
l'appartunità di una migliare seleziane; consi~
derazione esattissi'ma questa. Ma il richiamo
mI induce a ricardare un incanveniente che
sempre più si va aggravandO' ed è quella del
cantinua distacco Id~l manda ecanamica dalla
giustizia ufficiale. Molti hanno dovuta natare
che il grande mando econamico, quella che rap~
presenta il tessuta cannèttiva dell'organismO'
statale va sempre più estraniandasi dalla giu~
stizia togata. Nei grossi canflittI si preferisca~
no le transazioni e gli arbitrati. Ora, quali
sana le cause? Alcuni dicanO' le lungaggini del~
le vertenze giudiziarie, altri dicanO' il casta
della lite ed altri diconO' che si vuale evitare
di' far canascere il prapria patrimania. La de~
nunzi a Qbbligatoria annuale del reddito esclu~
de armai questa terza mativa; ugualmente nan
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pare a'cteThdibile il secondo iPe~chè, 'come esat
tamente ha rilevato il relatore senatore Ma~
gliano, gli arbitrati costano troppo. Il vero
motivo è la lungaggine dè1la lite. Questa è una
conseguenza. della mancanza di personale. È
vero che da 4.973 l'organico è salito a 5.553,
con un aumento di 580 unità.

~

Ma siamo ancora lontani ,da un organico
rispondente alle attuali esigenze, che sono ben
diveI'ls8 da quelle del 1865, quando l'organico
superava di poco le 4.000 unità. Invero la po--
polazione è raddoppiata, si sono moltiplicati 1
rapporti giuridici in materia di obbligazioni,
specialmente per i contratti di lavoro e le com~
pravendite mobiliari.

Solo con un organico rispondente alle mutate
8sigenze, il processo civile sarà celere ed il
mondo economico ritornerà alla giustizia to~
gata.

Il disservizio dipendente dalla deficienza del
personale si può ridurre anche utilizzlando me~
glio il personale, che forma l'attuale organico.
Con soddisfazion8 abbiamo ascoltato oggi che
H~Ministro di grazia e giustizia ha depositato
il disegno di legge per la revisione delle circo~
scrizioni giudiziarie. Mi auguro che questo di~
segno di legge sia ispirato non solo al concetto
topografico e cioè al crit8rio della distanza,
elemento che va perdendo la sua importanza
per i migliorati mezzi di comunicazione, ma
anche alla entità del lavoro dei singoli uffici
giudizi ari Infatti, onorevole Ministro, vi sono
oggi delle pr8ture e dei tribunali dove il ma~
gistrato può dedicarsi alle letture amene men~
tre vi sono preture, tribunali e Corti di appello
dove il giudice è oberato di lavoro in modo
tale ch8 la mole del lavoro va a discapito della
bontà del lavoro. Ecco perchè attraverso una
l'evisione delle <CÌl1coscriziO'nigiudlizia'I'ie, ,che
tenga conto di 'questo elemento del lav,o,ro, si
potrà meglio utilizzare il p8rsonale.

,klla revisione deUe circoscrizioni è concesso
il problema della edilizia, cioè dei palazzi di
giustizia e delle carceri. Questo problema, ha
avuto sempr8 una impostazione frammenta~
ria, non ha mai avuto una impostazione orga~
nica. In più centri gli uffici giudiziari sono col~
locati' in vecchi conventi che bisogna abbando~
nare o perchè pericolanti, o perchè, volendo
applicare le norme vigenti" bisognerebbe r8~
stìtuirli agli Ordini -ecclesiastici in base alle

leggi concordatarie. Vi sono diwersi uffici giu~
diziari che occupano vecchi conventi che do~
vr8bbero essere restituiti agli Ordini e molti
di questi uffici sono pericolanti, onde la ne~
cessità di affrontare questo problema. Il col~
lega Magliano ha esattamente rilevato nella
sua lucida relazione che noi abbiamo approvato
una legg8 con la quale si consente la possibi~
lità di impegnare una parte del contributo sta~
tale per poter stipulare un mutuo, col quale
prO'csdere alle riparazioni o alle costruzioni
dI .edifici. Egli giustamente dic8 che la legge
non ha avuto pratica applicazione, che è ri~
ma sta inoperante; e si spiega il motivo...

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Non
è stata ancora approvata. La proposta è del
senatore Zoli.

ROMANO ANTONIO. Al Senato è passata.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Alla
Camera ancora no.

ROMANO ANTONIO. Ad ogni modo anche
approvata dalla Camera non potrà 8ssere ope~
rante, perchè quando questo contributo si dà
per le riparazioni, per la luce, per il riscalda~
mento, per l'acqua, anche se rimane un mar~
gine, questo margine è così limitato che non
cons8nte, anche dilazionando Il mutuo in 50
anni, di poter ottenere un prestito tale da con~
sentire la costruzione di un palazzo di giusti~
zia Lo Stato è stato generosO' nella misura del
contributo, ma non è possibile poter distrarre
una parte di questo contributo p8r dedicarla
aHa 'costruzione di un p:alazzo Idiig'1ustizia.

Ultimo problema ~ ed ho finito ~ è quello
del problema carcerario. Il problema carce~
rario, onorevoli colleghi, non è soltanto proble~
ma di edilizia; il vero problema carcerario è
nè1la errata concezione che la società ha di
quei poveri disgraziati che per un motivo qual~
si6si vanno a finire 111guardina. Ceme vede,
onorevole Spezzano, noi voglIamo che si pu~
nisca, ma vogliamo che in un ,secondo tempo
non si inveisca. Chi vuole affrontare il prob18~
ma carcerario dovrebbe prima rivolgere a se
stesso una domanda che si rivolse un grande
scrittore spagnolo Mi,guel De Unamuno. Dopo
aver visitato una di quell8 case di dolore egli
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si domandò: sono proprio tutti delinquenti
coloro che popolano le carceri? Ed anche se
fossero delinquenti cesserebbero solo per que~
sto di 'èssere uomini? Ed aggiungeva: sono tut-
ti galantuomini quelli che circolano liberamen~
te per le vie ? Nessuno ~ diceva lui ~ potreb~

be affermarlo. Dunque per una concezione er~
rata il carCère è rimasto antieducativo, mentre
dovrebbe avere una funzione di redenzione e
di educazione. Colui che ha sbagliato, quando
uno si macchia ,di un delitto, è giusto che la
società ,lo punis,ca, perchè la società ha il dirit~
to di difendèrsi da chi l'ha danneggiata o da
chi la minaccia, isolando il responsabile dal
consorzio umano. Qui la società dovrebbe fer~
marsi perchè ciò potrebbe bastare, essendo già
un grande castigo privare l'uomo della libertà.
Purtroppo invecè (ed è qui l'errore) si inveisce
con un apparato di durezze, di manette, di
armi, di morbosa curiosità ed alle volte anche
di disprezzo. Tutto il trattamento costituisce
direi quasi un'offesa alla personalità umana,
personalità che anche in carCère non ,si perde
mai. Quali sono i motivi? Le celle spesso mal~
sane, il vitto non sempre razionale, l'assisten~
:la IsanitaT'ia fr:equentemente d.efic'iente, ,l,e ma.
niere alle volte non certo evangeliche dei se~
condini, la divisa tipica di galeotti, sono tutti
elementi che non migliorano ma abbrutiscono
sempre più il condannato. Eppure bisognerebbe
cominciare a considerare che ogni uomo, anche
il più depravato" .il più sadico, il più cinico, il
più abrutito ha un fondo di bontà, che un'ottima
educazione può sviluppare. Ecco perchè la so~
ciètà, pur difendendosi dal colpevole, non deve
offenderlo, non gli >deve dare la sensazione di
trattarlo con ferocia, .solo perchè ha avuto la
sfortuna di toccare il carcere. Sarebbe una me~
schina rivincita, il cui ricordo non si cancelle~
rebbe mai dalla, mente e dal cuore di quell'infe~
lice. Non è dunque una rivoluzione che si vuole,
ma una evoluzione del sistèma carcerario. Si
impone una revisione operata ,in modo che il
condannato esca dal luogo di esp,iazi.one rifatto
nel corpo e rigenerato nello spirito. Intendia~
moci, non si vuoI trasformarè il carcere ,in un
luogo di villeggiatura. Il carcere, comunque
,sia alleviato e trasformato, ,sarà sempre una
casa di dolore, in quanto priva l'uomo di un
bene essenziale" la libertà. Bisogna trasfor~
marlo in uno strumento di pieno rimorso, in

modo chè il condannato comprenda che col~
pire l'umanità è una triste ingiustizia, che
€gli nom. commeUm'à mai :più. La sOlcietà, di
fronte ad un condannato cominci ad accusare
se stessa e si a,ccorgerà che quell'uomo forse
sarehbe 'stato migliore se es'sa gli ',avesse off,er.
to tutto ciò che gli doveva dare. La società
punisca ed anche severamente chi si è mac~
chiato di un ,delitto, ma poi addolcisca la pena
con un senso di carità cristiana e di umana
comprensione, che renda più accetta al con~
dannato la pena stessa. (Applausi dal centro.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
nato re Granzotto Basso. N e ha facoltà.

GRANZOTTO BASSO. Onorevole Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli collèghi, l'esa~
me di questo bilancio è tra i più importanti,
se non il più importante e delicato, poichè at-
tiene all'amministrazione della giustizia, la
quale è fondamento e prèsidio delle i'stituzio~
ni repubblicane che ci reggono.

Senza giustizia a nulla serve l'organizzazione
giul'idi'ca dello Stato e soprattutto è la g:iusti~
zi,a che lega il popolo allo Stato.

Pensosa e costante preoccupazione del Go~
verno dovrà essere perciò di instillare nella
opinione pubblica ~ attraverso provvedimenti
idonei e tempestivi ~ la certezza che l'ammini~
strazione della giustizia r,isponde effettivamen~
te all'istintivo senso di giustizia" cui sempre
anela l'anima del popolo.

Il nostro Paese ha un rispetto geloso ed
attento della giustizia. Per questo l'opinione
pubblica è stata turbata dalle recenti vicende
assembleari dell' Associazione dei magistrati,
la cui agitazione si fonda sul riconoscimento
di diritti che attengono all'indipendenza effet~
tiva, alla essenza dell'alta funzione ed all'ele~
vazione del prestigio; sui quali non può che
convèrgere unanime il consenso per la loro
manifesta fondatezza.

Il Governo avrà compreso, nella sua alta
sens.ibiliotà poli.tica, come a'gitaziolIl,idel rg<enere
~ sia pure condotte nella forma corretta ed
elevata che dobbiamo riconoscere ~ sono sem~
pre nocive a quel senso, di elevato prestigio, in
cui la classe dei magistrati va considerata e
tenuta, ed il suo intervento avrebbè dovuto pre--
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venire l'agitazione per le ripercussioni nega~
tive che possono derivare all'istituto ed al suo
funzionamento.

QUèstioni di vasta e capitale importanza
come quelle che sono contenute nelle istanze
della Magistratura italiana non possono essere
non dico trascurate ~~ cos,tituire1bbe ciò gra~
vissima colpa, gravida di incalcolabili conse~
guenzè ~ ma nemmeno portate ad un così,
lungo corso di maturazione.

Occorre decidersi chiaramente e definitiva~
mente.

Occorre anche assicurare assoluta tranquil~
lità economica ai magistrati di tutti i gradi,
con una sistemazione autonoma, che tènga
conto della particolare elevatezza e decisiva
importanza della loro funzione nell'organizza~
zione dello Stato.

Questo è nella convinzione di tutti 'è per
(':uesto olccorre trav,are ass,alutamente i mezzi fio
nanziari per provvedervi.

È un problema di fondo che va decisamente
risolta: da esso r~cavano agèvole soluzione
altri problemi impartanti, che attengono ai
cancorsi per la Magistratura, alle pramozioni,
al perfezionamento culturale, per il quale è
bene fornire tutte le agevolazioni, anchè eco~
nomiche, per consentire che sieno megli'o ed
appieno t,eguìti gli sviluppi della dottrina e
dèlla giurisprudenza.

Insieme alla classe dei magistrati non va
negletta quella dei funzionari delle Cancellerie
e Segreterie, cui Vianno rivolte 'Cure speciali, in
relazione alle loro particolari e delicate re~
spansabilità, quali cooperatori indispensabili
al funzianamento di tutti i complessi servizi
della Giustizia.

Sia nd campa penale, ove sano in gioco le
libertà dei cittadini, specie quella persanale;
sia nei campi civile ed amministrativa ave si
contrastano diritti 6d interessi, grandi' e pic~
coli, che vanno egualmentè tutelati, la Giusti~
zia è lenta, lentissima.

Questa è una constataziane dolorasa, che
dobbiamo PUIT'f.are, davuta a molte.pliei ,ca'U'sE',
che nan sembra siana rimosse con le davute
adeguate pravvi'dènze.

Indico, anzitutto, le cause di ordine proces~ ,
suale, civile e penale; eSSe attengona alla ri~
forma dei Codici e richiedono nuaVè norme le~
gislative, di' cui si sente urgente ed imperioso

il bisagno. Sappiamo che gli studi delle appo~
site Commissioni progrediscono, ma ia ritengo
appartuna dichiarare chè è aspiraziane gene~
rale ,che i y,:isultati dei loro :studi vengano al
più presta sattaposti all'esame del Parlamenta.

Altre cause della lentezza della Giustizia si
attribuiscono, tra l'altra, alla insufficienza dèl
numera dei mag1istrati, alla scarsezza del per~
sanale delle Cancellerie e Segreterie, alla in~
sufficiènza ed addirittura mancanza di lacali
idonei all'amministrazione della Giustizia.

Credetemi! È un grave discredita che ,di~
scende prapria dalla lentezza della giustizia
nella sua azione, che determina nella cascienza
di malti la sensaziane che sia preferibile subire
un torta, Q ridurne le canseguenz,e in Iiuea stra~
,]iudizlale, anzichè adire 'il malgistmba. Questo
dà luaga ad una situazione di obiettiva dene~
gata giustizia; quand'O poi la stessa cansidera~
ziane non s,i faccia per le spese cui è costretta
colui che voglia 'Ottenere la tutèla di un di~
ritto. Iniziare una causa significa la certezza
di affrontare una spesa, spesso considerevale,
e l'incertezza di attenère la soluziane giudi~
ziale, per la lungaggine di mesi e di anni che
il giudizio richiede.

Questo sentiama .di,re da varie parti, nai che
siamo ,cansueti ,ad avere cantatti, specie can
gli strati umili delle papalaziani.

Tutta ciò deve preaccupa.re il Gaverno, il
quale nan consegue l'armonia della comp.lessa
'Opera che svolge attraverso i vari dicasteri,
senza parre spe.ciale riguardo la quella della
GiustIzia.

Penso ,che alcune cause 'Possano essere ri
mOSse senz'altro, se da parte del Governa si
procedesse ad una ene,rgica, ,drastica revisio~
ne delle circoscrizioni giudiziarie.

Mentre ci sona Preture e Tribunali obera~
tissimi di lavoro, che funzianano in <.:ondizia~
ni indescrivlbili, per cantra, esistana IPreture
e Trilbunali assolutamente superflui ai paesi
e città, cui sona assegnati. Baste.rà scarrere le
statistiche annuali ~ ed in questa 'Opera Igli
organi del Ministero sona allenati ~ per rile~
vare éome una serie di s'Oppressioni riuscireb.
be salutalI"e all'interesse generale.

Basterebbe avere il cara,ggia di affronta.re
il problema e resistere alle pressiani di inte~
ressi locali, alle proteslte di Enti e persane o
persanalità e guardare fisso alla mèta: si ot~
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terrebbe la disponibilità di personale prezioso
per sopperire alle necessità dì centri giudiziari
in -cui, per le cause dianzi dette, la giustizia
funziona male; e quando si arriva a dire ohe
la giustizia funziona male .è lo stesso che dire
che non funziona! Il che è -grave -ed impone di
provvedere senza indugi.

La Giustizia ha bisogno, per il sua .retta e
p,restigioso funzionamento, di loca.li idonei e
decorosi.

Non è ancora spenta la eco dell'agitazione
degli avvocati di Roma, per la insuffkienza e
la dis.dicevole condizione dei locali ,giudiziari:
essa è culminata in una giornata di astensione
dal lavoro giudiziari-o, cui ha corrisposto la
comprensione d81la Magistratura, perchè la
questio.ne -involge la -dignità ed il 'pre.shgio del-
l'una e degli altri.

Non si tratta di questione d'ordine locale,
ma di ca.rattere nazionale, cui mi sembra non
sia sta'ta data la importanza che merita.

Quando si va in eerie 'Preture... che dico ?..
quando si entra in certe aule di Trilbunale di
grandi centri, si constata che entro pochi me~
tri quadrati si agitano in una confusione di
movimenti convulsi, di spinte, di pressioni fi~
sic<chè,giudici, parti, avvolcati, consul,enti, testi,
moni, tutti attorno ad un ItrahaJlante tavolo,
per ottenere rinvii, raccogliere interrogatori,
esperire prove testimoniali... e si prova un sen-
so di smarrimento, credetelo, che è quasi d~
disgusto per.la mortificazione che si arreca alla
dignità della giustizia ed a tutti quelli che vi
collaborano.

Insomma, è uno spettacolo incivile, cui tutti
partecipano, impotenti, quando non ~eagiscon()
con lo sdopero.

E non parlo della tolleranza, di accOirgimen-
ti perfino illegali, cui si è costretti, ,giudici ed
avvocati insieme, per sopperire all'insufficien~
za del numero di cancellieri, per raccogliere
le proVE', alla impossibilità materiale del giu~
dice di accudirvi personalmente, per l'eccessi-
v~ numN'O di cause da istruire in ciascuna
udienza!

Pensate, onorevoli colleghi, che sono trenta
e spesso quaranta, se non cinquanta cause che
un Giudice istruttore, per quanto abile e so~
lerte ed intelligente possa essere, dovrebbe
ish'uire in tr-e o quattro ore di udienza in CUl
di ciascuna causa dovrebbe dispOtf're l'indirizzo,

lo svo.Jgimento, dare i provvedimenti istrutto~
rii del caso, ecc.

Gredetelo, onorevoli colleghi, è uno spetta-
colo intollerabile, che contrasta decisament-e
con le no'bili tradizioni di giustizia e con i no-
bili intenti del legislatol'e e del ,Ministro della
giusHz,ia.

Infine, occo.rre che an che alla ,giustizia siano
forniti ,i mezzi idonei a svelti,rla nelle inda-
gini, sia ClVlli che penali. Si osserva che men-
tre i progressi della tecnica sono imponenti,
di essi nel campo della ,giustizia si 19nora ii
proposito l'esistenza. Sembra che uno sbarra~
mento-ideale ne impedisca le appUcazioni 'qua-
si a tutela di uno spirito conservatore, a torto
attribul,to al funzionamento della giustizia, e
che contrasta con la ve.rtiginosità ed il tUirbi~
nio del.la vita moderna.

La giustizia deve adeguarsi anche ai pro~
gressi tecnici: ocwr;re dare ingresso algli ste-
nografi ufficiali neUe aule della gius,tizia, agli
apparecchi elettrici per le incisioni di quanto
si svolge nei pubblici dibatti menti penali, neHa
raccolta delle prove e dE:gli interrogatori ci~
viJi, ,ritdurre i'n un nastri) di ce:l1uloide, o in un
disco, i verba.li, 'coin le 'opportune ,innovazioni
circa l'efficacia giuridica probante di tale fissa..
z:ione di dichia.razioni ,e depos,izioni. ISiguada-
gnerebbe in tempo e soprattutto in predsione
nella raccolta delle prove, che è fondamentale
ai tini della valutazione dell-e responsabilità
nel campo civile e penale. Invece, ,noi siamo
ancora fermi a.l tempo degli originali di sen~
tenza scritti a mano e còn inchiostro indele..
bile...

Occorr.e fornire a tutti, giudici e cancellie.ri,
il mezzo rapido ,di scrittura.

E nel campo delle investigazioni penali oc~
c{)rre moltiplicare i ,galbinetti scientifici di in.
da,gini, aumentare le dotazioni dei mezzi ra~
pidl di trasporto, di comunicazioni volanti ra~
diofoniche, ecc.: insomma adeguarsi con il pro~
g,resso tecnico 'e scientifico.

In queSito mO'do, reso agile e pronto l'inter~
vento della giustiz,ia, sarà più intensa e di~
retta la sua efficacia e ne saranno assicurati i
benefici, con ripel'cussiol1l p,ositive, nel campo
civile, per l'impulso all'opera moralizzatrice
sugli adempimenti, riducendo il numell'O delle
-controversie; nel oampo penale .reagendo alle
manifestazioni della delinquenza, nella lotta



Senato della Repubblica II Legislatura

CDXI SEDUTA

~ 16717 ~

12 GIUGNO 1956DISCUSSIONI

contro la quale Il successo è determinato an-
che daH'esemplare prontezza nello scoprire ~
punire il delinquente.

Ho btto alcuni rilievi di ordine pratico, ma
non posso chiudere il mio dire senza un >accen-
no alla classe fore:nse, cui mi onOITOdi appar.
tene.re. Bisogna accelerare i .lavori per la ,ri~
forma della le~ge professionale: bisogna ri~
conoscere l'assoluta autonomi.a ed i,l pieno au~
togoverno degli Ordini professionali. Essi, per
la loro alta tradiz,ione stolrica, giuridica e po-
libca, hanno contribuito e ,contribuiscono al
funzioname.nto della 'giustizia, come organi di
pari pr'estigio e dignità. Bisogna tale p.resti~
gio e dignità riconoscere a,ll'avvoca'to, nella
forma e nella sostanza, sicchè nella sua veste
di difensore egli possa partecipare a tutte le
fasi dell'istruttoria. Bisogna che ,i diritti della
difesa siano alla,I"gati e meglio tutelati, fino
al riconoscimento della qualità di pubblico uf-
filc.,i~aleaUor,c'hè l'avvocato trovasi ,nel1'eserlCi,zio
delle sue funzioni, vestendo una toga sempre
Oll'O'ratada ,tutti.

MagIstrati ed avvocati debbono es'sere con~
siderati come sacerdoti dello stesso culto: la
giustizia! N ella rispettiva funzio-ne, rivolta
alla afferm>azione sovrana del dirit'to nella giu~
stiiza; debbono essere esaltati sullo stesso pia-
no di elevatezza spirituale ed umana, onde la
collalOorazione alla realizzazione di quel fine
sia sempre fattiva ed efficace, nella forma e
ne!la sostanza.

Io confido, si'gnor Ministro, che queste mie
osservazioni, frutto di personale esperienza.
trovino eco adesiva e contr.ibuiscano a dare
maggiore e più vivo impulso a tutte .le provvi-
denze intese ad attuare il funzionamento re-
golare e ,rapido della giustizia, aspirazione co~
stante del nostro popolo.

Così si contribuisce veramente alla su>aeh~
vaziene politica, sociale e morale che è uno
dei compiti più elevati demandati al \Parla-
mento. (Applausi dal centro; congratulazilO1'IAi).

,PREiSIDENTE. È iscritto ,a parlare il se-
natore ,Papalia. N e ha faeoltà.

PAPALIA. Signor Presidente, si'gnor Mini.
stro, onolrevoli colleghi, torniamo dopo qual~
che mese alla celebrazione di un rito sulla cui
opportunità ed efficacia l'esperienza insegna

che non abbiamo molto da contare. Da parec-
chi anni i Ministri della Giustizia presentano
,i bilanci e le Commissioni fanno le loro reI a
zioni, segnalando le manchevolezze alle quali
bisog'\na porre riparo.

.

È fenomeno costante che ,gli stessi Ministri
semp,re poco entusiasti del bHancio che presen-
tano, si giustificano affermando ,che non pos
sono fare di meglio perchè i mezzi a 10lro di-
sposizione sono limitati. Ricordo a proposito
una battuta dello onorevole De Pietro, allor~
chè era Guardasi,gi11i: «Voi non dovete rile.
vare le manchevolezze della mia amministra-
zione, egE diceva, ma dire invece se con i mezzi
che aveva a disposizione, il Ministro di gra~
zia egius'tizia poteva fa.re di più e di meglio ».

Questa potreb1be essere una maniera com2
un'altra per avere ra,gione! Accennavo che è
costante nella discussione del bilancio della giu.
stizia, il riconoscimento da parte delle Com-
missioni e del Ministro che effettivamente vi
erano ddle cose ehe si dovevano fare e che non
si sono f,atte, ma sempre eguale è stato il fi-
na,le.

L'aula, ,deser'ta durante la discussione, al
momento ,conclusivo si è ripopolata e tutti han.
no votato a favore del bilanci.o!

Questo si ,ripete da dieci anni e dimostra
che sulla volontà -e necessità di far meglio, ha
prevalso, il desiderio di non dare dispiaceri al
Governo!

« Mancano i fondi », è la risposta ufficiale
E:dufficiosa cui con facilità tutti si pieg,ano ed
alla qua,le, io non sento di potermi rassegnare.

Presidenza del Vice "Presidente MOLÈ

(Segue PAPALIA). In questa come nelle re.
lazioni precedenti trovo sor'itto che «la più
elevata ,ed importante funzione della vita di
una Nazione è quella del,la Giustizia»; che le
sue necessità, «sebbene già rilevate e ripetu-
tamente se,gnaIate, non hanno ancora potuto
trovare la larga disponibilità di mezzi ehe oc-
corre e tanto meno una sistemazione adeguata
allo svolgimento rapido, dignitoso ed ,efficiente
de.ll'amministrazione giudiziaria nei suoi mol~
t-eplici e delicati compiti ».

La relazione prose.gue oltre dicendo: «La
vostra Commissione pertanto, unanime su que.
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sto punto è costretta a richiamare ancora una
volta su di esso l'attenzione e la responsabi~
lità non soltanto del Guardasi,gilli ma amche
dei Ministri del tesoro e del bilancio e dell'in~
tero Governo. Essa deve dire con f.ermezza al
Senato che bisogna uscire in modo definitivo
sia pure ,con studiata gradualItà, da questo
immobilismo che si risolve in una vera crisi
della giustizia ».

A questo punto, domando, onorevoli coHe-
ghi, dopo parole così chiare 'quale dov,rebbe
essere la conclusiome? Approvare il bilancio .o
mettere invece il Governo di fronte alla respon
sabilità ohe gli riviene dal volere persistere
nell'ignorare le esigenze di un servizio tanto
importante?

Io chiederò che almeno una volta questo si
faccia!

Ma esiste .effettivamente l'impossihilità di
dare al Minis,tro della giustizia i mezzi neces~
sari per provvedere alle necessità del suo di-
castero?

Vedete, io man vo,glio t,rasformare la discus--
sione sul bilancio del1a giustizia in una discus--
sione di politica generale o di po.litica finaJl~
ziaria però dico che prima di affermare che
non c'è denaro, bisogna gua.rdare nei conti e
se questo si fà, la conc,lusione cui si perviene
è ch'e il denaro c'è ma è speso male.

Non richiamerò tutti quei dati che voi, ono-
revoli colleghi già conoscete.

Mi limiterò a ricordar>e che nel nostro Paese
si spenderanno ,quest'.anno 2990 miHardi men.
tre le entrate ascendono a 2671 miliardi! Su
questi 3000 miliardi ci.rca, solamente 63 mi--
liardi andranno all'amministrazione della giu~
stiz~.a. La proporzione è rimasta que1la di dieci
anni fa; anzi prima sup'erava il due per cento
del bilancio general'e, mentre ora siamo scesi
al di.sotto di tale 'Percentuale!

La spesa per l'amministrazione della giusti~
zia supera di 'SoHdue milia.rdi quella dell'anno
scorso, ma, .come ha spiegat.o il relatore, l'au-
mento non è dovuto al maggiore incremento
dei servizi, bensì all'ag.gravio di preesistenti
ane.ri Sicchè non sono cresciute di una lira le
disponibilità per provvedere a quelle manche--
v01,ezze che ,da dieci anni si rj}evaJlo e che da
dieci anni si afferma di vole.re eliminare.

N egli altri settori della spesa dello Stato,
traviamo che per l'Esercito il ,bilancio di que.
st'anno è in aumento di 70 miliardi ,circa!

In un momento in cui i Paesi più ricchi del
mondo smobilitano e riducono gli armamenti
convenzi.onali if'i,tenuti poco utili di fronte alla
schiarita internazionale e sovrattutto di fronte
al p,rogredire de1le armi nucle.ari, nOli aumen.
tiamo di 70 miliardi il bilancio deUa difesa!

Abbiamo sp'eso molti miliardi per le o}iimpia~
di di Cortina, che indubbiamente erano inte.
ressanti, ma non tanto da meritare così gravi
sacrifizii.

GH ironici apprezzamenti su tanto sperpero,
da parte delle più ricche fra le ,rappres'emtanze
ospitate, sono troppo note per dovere essere
qui ripetuti.

FiorisconO' nel nastro Pa'es'8 innumerevoli
malllfestazioni e fiere inutili, nO'n rispondenti
a reali necessità e tutte viventi a spese del-
l'Erario; abbiamo una selva di aziende sta--
tali, di industri'8, dli pseudo industrie; e di' re--
liquati d'{)gni 'genere che non si sa per quale
motivo ancora vivono e tutti naturalmente suc--
chiano denaro dello Stato.

Di questi fenomeni, squisitamente italìci,
ebb3ro oc.casioue di pa,dare gli onorevoli Ei~
naudi, La Malfa, Roda e tamti altri. Anche
la Corte dei conti se ne è occupata in una non
anti'ca relazione; ma l,a selva parassitaria è più
rigogliosa che mai.

Per ese.rcitare il mandato in .somalia ab~
biamo speso fina ad a,ggi altre 50 miliardi 'ed
altri vienti ne spenderemo, perchè la Soma~
lia a nai viene a costare molti miliardi l'anna.

Si tra'tta di una terra in cui non possiamo
mandare un emigrante; dalla quale non rice.
viamo alcuna utilità 'economica che pesa gra~
vemente sul bilancio dello Stato e che nai .am--
ministriamo so.la per conservare un titola di
nobiltà o magari ~p.ermant,enere in vita .un Con-
sor~io ba>naniero che farnisce all'Italia al mag-
gior prezzo, le peggiari banane che .si consu--
mano in Europa.

H'Ùletto sul bilancio del Tesora che lo Stato
spende 7 miliardi per spese di culta di cui oltre
5 per miglioramenti econamioi ai parroci.

Davrei anche parlare di quello che costano
le amministraziani degH enti di riforma, che
nai vogliamo esistenti e funzionanti 'ma non
per sperperare indiscriminatamente denaro
dello Stato.

Abbiamo appreso in occasione della d~s'Cus~
sione della legge Slla le spese pazzesche per
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pe,rsonale, per mezzi di trasporto, per pubbli~
cità, che fanno questi enti.

La Federconsorzi non presenta da anni i
conti degli ammassi che gestisce per conto dello
Stato e per i quali lo Stato rifonde fior di mi~
liardi. Abbiamo saputo del recente proge'tto
di destinare altri 200 miliardi, ao.gliEnti di ri~
forma il che potrà riuscire utile solo se sarà
modificato l'odierno sistema di gestione.

In un articolo di qualche tempo fa Ernesto
Ross'i, segnalava che a distanza di anni dalla
fine della ,guerra ancora esisteva in Italia un
Ministero dell' AfrIca italiana wn sette mila
dipendenti e così fiorente, a quanto pare, che
p~ese in fitto un piano del pa.lazzo dei Mar~
chesi Guglielmi ,dei Volsci onde O'spita'r>eparte
del pe,rsonale dipendente!

Non è il caso di andare oltre. Devo sola ri~
levare che in un bilancio ,generale di tre mila
miliardi la possibìl>ità di destinare altri 5'0 mi-
liardi al .Ministero della 'g,iustizia se la si vuole,
'indubbiam~mte esi.ste. Basterà ,convince>r,si,che
questa Amministrazione non può .e non deve
vivere eternamente di ,ripieghi perchè .il pro~
hlema sia risolto.

La mancanza di mezzi lascia insoluto il gra~
ve problema della edilizia giudiziljtria. .chi ha
girato per i Tribunali d'Italia conOSce la si-
tuazione. Dovunque arrangiamenti; nelle pre-
ture, nei Tribunali, neUe Corti, un arrangia~
mento gene'rale che ,giunge fino a Roma dov8
per costruire il monumento dimenticarono a
suo tempo di dovere edificare un palazzo di
Giustizia! E adesso al palazzo di Giustizia di
Roma dovrà pensare lo Stato col denaro di
tutti!

Le cause civili, si istruiscono ,in maniera
confusa ed umiliante: 4 o 5 giudici in unica
sala, folle di avvacati e di testimoni; avvo~
cati che vanno a scriv'ere i verbali, nei co,rn~
dai; ,giudici che attestano fa.lsament,e di aver
personalmente raccolta quella prova; in breve:
una situazione avvIlente, dolorosa, degradante
per il decoro e la serietà della giustizi'!l.

Tutto ciò dovrebbe essere eliminato con un
intervento pronto da parte del Gove>rno.

Altro problema da risolvere è quello dell'or
ganico.

Con soU 700 giudici ,in più, anzi per -esse,re
precisi 'con 648 giudici in più di quelli esistenti
nel 1871; con una popalazione che è andata da

27 e 53 milioni; con affari ,civili e commerciali
che si sono mo1tip1icati; con la ,delinquenza in
aumento: non è possibile pretendere di po~
tere adeguatamente amministrare la Giustiz,ia.

Si è opposto da parte di alcuni Ministri:
che sono i concorsi che non rendono e non for~
niscono i Giudici necessari.

Io p,ens,o invece che le cause sono diverse, e
che in 'g.ran pa>rte dipendono da noi. Ricordù
un disegno da me prapos'to all'inizio di questa
le,gislatura, e che tendeva ad evitare che i po~
sti vuoti rimanessero per due anni senza es~
sere coperti. Era una modifica alla legge Zoli
per la quale i concorsi devono valere sOllopeL'
le vaca,nze dell'anno prima e non per quelle che
si v'e:dificano dUYlante l'anno in cui si e:spleta cl
concorso.

Rigettata quella proposta è avvenuto che per
sostituire i Magistrati di Corte d'appello, di
cassazione bisogna aspettare due anni. Si ri~
spose allora da parte del ,Governo che le va~
canz'e che più preaccupavano non erano quelle
dei Magistrati di Corte d'appello o di cassa~
zione, perchè di quelli ,ce ne erano. anche troppi
erano invece le vacanze dei gradi inferiari, del
giudici, degli uditori.

,Senonchè il relatore nella sua relaz:iane ha
segnalato che mancano ed in notevo/le numero
anche Consiglieri di Corte di cassaziane e di
Corte di appello e recentemente noi abhiamo
dovuto votare una legg,e che ha finito con l'ag
gravare la situazione, perchè abbiamo dovuto
di's,taceare 40 consiglieri di Corte d'appeUo ed
anche 25 giudici, per a'ggregarli alla C:assa~
Z'1one.

Sicchè, accanto alla deficienza castituziona-
le, per la quale i 4905 del 1871, sono diventati
solo 5553 nel 1956, con una popolazione rad~
doppIata rispetto ,a quella del 1871, noi ab~
biamo anche dei vuoti negli organici di 944
Magistrati di 528 cancellieri e di 380 uscieri.

Ma il punto che imp'r'essiona di più è questo.
Voi dite che i concorsi non dànno suffieienti
ma'g,is,trati, e in effetti, alligati ,alla relazione,
VI sono dei quadri che vorreb~Jero dimastrare
l'esattezza di questo assunto. Si rileva da essi
f'Ììe nel gennaio del 1953 ci fu un conwrso per
200 posti e furano nominati 220 giudici, men~
tre nel 1954 ci fu un concorso per 200 posti
ma ne furono nominati soltanto 122. Senonchè
io vì prego di fermarvi su queste altre cifre:
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li concorrenti .del 'gennaio 1953 erano 1765,
mentre in effetti poi se ne pre-sentarono agli
esami solo ,663; 'i wncorrenti del concorso del
24 aprile 1954 erano 1758, mentre agli esami
se ne presentar.ono soltant.o 720. Quindi oltre
1.000 tra color.o che avevano. ohiesto di parte~
cip.are ai concorsi non vi parteciparono più.
Quale è il motiv'o per il quale è avvenuto que~
sto? Probabilmente la lunga attesa (due anni
dalla laurea) imposta dalla legge della quale
noi invano chiedemmo l'abrogazione, metteva i
conc.orrenti nella necessità di indirizzarsi ve,l'SO
soluzioni più rapide, oppure altre carriere. che
offrono ma:ggiori vantaggi.

,SiPALLINO. C'è una terza ipotesi, senatore
Papalia; la mancata preparazione.

PAPALIA. ;La mancata prep.arazione, s,e esi.
st'eva nel mamento in cui bis.ognava pres'en~
tarsi ,al cancors.o, esis,teva anche nel momento
in cui si è presentata la damanda, io. pensa.

SP ALLINO. M.a nel momento. del cimento...

~

PAPALIA. ...è venuta mena il cuore! ISa.
r'ebbe il caso di dire: koppa sensibi.lità! Io h.o
l'impressione che nan sia oI\ganizzata nella
mi,gliore maniera questa operazione del reclu~
tamento dei giovani nella Magistratura, e in
ogni ,caso 0he si tratti di un inconveniente che
non può fermarci. Non è possibile in ques'ta
materia rassegnarsi al .destino. Noi abbiamo
bisogn.o di magistrati, senz,a di che la giustizia
non può funz,ionare; ne abbiamo bisagno ,in un
determinato numero e dabbiama tr.ovarli! Non
è concepibHe che il Ministero della 'giustizia
si passa rassegnare alla constatata deficienza,
ma egli deve invece studia.re un mig.Ii.ore e di.
verso modo di reclutamento.

E.d occorre sovrattutto provvedere con f,attr
e non con le sole parole.

Diceva l'onorevole Grassi nel 1949 che vi
erano in tutto 249 po'sti da coprire. Ribadiva
nell'ann.o successivo il ministro. Piccioni che j

pasti erano quasi tutti coperti e che si aspet~
taw)" ,con il canco.rso in atto, di coprirli inte~
ramente. EguaIi assicurazioni dav.a successi.
vamente l'.onorevole Z.oli.

Ora, se 'queste notizie sano esatte, c.ome ho
il dovere di credere per l'autorità .delle per~

sone che ne informavano il Parlamento, questo
paurosa vuoto di .og,giè dovuto a cause che bi~
sognerà individuare e combattere, senz,a di
cM l'ammmistrazione della Giustizia va a ;fio
ni.re sugli scogli.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Suc~
c'essivamente c'è stata l'aumenta degli orga~
nici.

PAPALIA. L'aumento dell'organico l'ho già
detto, signor Ministro, ha portato nel 1956 a
5553 quei magistrati che nel18n erano. 3405.
Ma tale aumento non si è avuto di colp.o nel
1956) perchè ess.o risaIe al 1951 ed anche agli
anni precedenti. Quando parlavano, quindi,
l'onorevole Grassi e l'onorevole \Piccioni era~
vamo all'epoca in cui le operazioni dell'aumen~
to dell'olrganico, se non erano completate, era~
no in avanzato corso di completamento.

Comunque, è sintomatic.o il fatto che nel~
l'organico della Giustizia il vuoto no.n è sola~
mente nei posti dei Ma'gistl1ati, ma anche fra
i cancellieri; fra gli Ufficiali ,giudizi ari, ed .in
ogni altro settore. Io non S.oquesto da chi di.
penda. Leggo nel bilancio presentato dall'ono~
revale Ministro, che mancano, oltre ai Magi-
strati, ai canceUieri, agli uscieri ed agE uffi.
ciali 'giudiziari, gli ispettari, i direttori, i se-
gretari degli istituti di prevenzione e di pena
(dovrebbero. essere 240 e sono 200); mancano
glI ispettori, (dovrebbero essere 27, sono 22);
manca un ispettore gener/ale su due; manQa~
no. gli impiegati deUe .mgionerie (s.ono 240,
mentre dovrebbero essere 290) ; mancano. i cen~
sori (d.ovrebbero essere 160, sono 100); man~
cano gli assistenti di prima e di sec.onda ca.
tegaria (dov,l'ebbero essere 263, 'sona 200);
manoana gli archivisti, i medici (sono 704,
mentre davrebbero esseo:"e991); mancano ma.
TE'sci aIE, guard'ie scelte, guard'Ìe semplici.

Sono tutti al di sotto dell'or,ganico. Trovo
una sola voce aI di sopra dell'organico: cap.
p.el1ani (295 ,al posto di 205) 'e suore (298 al
posto di 246).

E.guali se non maggiori deficienze presenta
l'edilizia carceraria.

Si parlò una v.olta di un piano quinquen~
nale che avrebbe dovuto assorbire una spesla
di 40 miliardi. Caloro i quali sono veechi par~
lamentari lo ricordano. Io ho. appreso dagli at~
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ti dello annunzio dato soJ.ennemente in una se
duta della Camera. Si trattava di 40 mllia,rdi
da spendere per l'edilizia carceraria, dove SÙ'~
no andati a finire?

MORO, Ministro di g'r'azia e giustizia. Hi
sogna chiederlÙ' al mmistrÙ' Romita; questa
somma è gestita dal Ministero dei lavori pub.
blic,i.

PABAL lA. Gonosco la larghezza delle pro~
messe del mi.nistro Romita, alla quale spesso
non cornsponde eguale larghezza nella sÙ'm~
mimstrazlone, ed osservo che non ostante i 40
mIliardi stanzilati no'Ì abbiamo le carceri di
Foggia ~ me ne appello al Ministro che co~
nosce da vicino. queste cose ~ nOonancora riedi~
fi,cate coi detenuti sistemati Dio solo sa come!

E non soltanto Foggia, ma ,Palmi, Crotone,
Ascoli, Livorno, ecc. aspettano ohe Il pi,ano
quinquennale trovi applicazione.

Dei serVIZI della Magistratura vi hanno già
parlato. Tutto è razionato: penne, inchi'Ùstro,
stampati. La carta manca sempre ed il più
delle volte è sostituita da carta di risulta. S'Ùno
tutti pi'Ccoli ma sempre notevoli inconvenienti
chI..,rendono difficoltoso il funzionamento della
Amminmtrazione. Adesso ho senhto che si è
deciso dI assegnare delle automobili.

SP ALLINO. Si è P'YOpoSt'Ù,di dare l',auto.
mobIle al Procuratore della Repubblica per re~
carsi ad accertare i reah. Se ne è discusso in
Commissione...

PAPALIA. Sono lieto di questo, ma preferi~
rei che ,le automobili anzkhè a:ndare al Poresi.
dente della Corte di ,appello, al Presidente del
Tribunale, o al P,rocuratore della Repubblica,
,neI quale caso rischierebbe di diventare dÙ'ta~
zione delle persone anzic'hè dell'ufficio, venga~
no costituite in parco presso il Tribunale e la
Co.rte di appello

Così se.rvirann'Ù più efficientemente all'Ù sco~
po cui sono destinate. Dico questo perchè non
è raro vedere anche 'qui in Roma automobili

, con personalità o pwr<entidi personali.tà andar.

sene in gIro e non certo per mgioni di servl~
zio, mentre invece è neceS'sario che le automo.
bili dello Stato girino solo per ragioni d) .ser-
vizio!

Ma ritorniamo al punto di partenza: il pro~
blema pregmdlziale da risolvere è quello di
ottenere i fondi, e perdò occorre chiederli, im~
porsi per aver1i ed eventu.almente, se l'ostina~
zione di colo.ro che devono decidere è tale da
rendere ciò ImpossiblIe, aver anche il coraggio.
dI bocciare i bHanci.

SPALL.INO. Così fermiamo la Giustizia. Se
non apPI1oviamo il bilancio fermIamo tutto.
(Interruzione dalla sinistra).

P AlPALlA. Solo allora forse si caplra che
non è lecito beffarsi di una amministrazione
le CUInecessità da tutti rkonosciute, vengono
all'atto p,ratico, costantemente ignorate e tra
scur,ate. AV8lV,0.omesso di -di,re a pr:o:po.s1ilbodel
reclutamento ,che la forma attuale dei con-
co1'si non soddisfa nessuno. Io non voglio es~
sere maligno, ma, s<arà sventura, sarà co.i.nci~
denza è certo che per questi concorsi è facile
mdo-vinare preventivlamente a quali Corti ap~
parte.rrà, la maggior:e parte dei vincitori, sia
ehe i concorsi si.ano per Magistrati o per ,oan~
cdlieri, o per al'cri funzionarI minori.

Anche il Capo dell'AssociaziÙ'ne dei .Magi-
strati, il P,msidente Ohieppa, ,in ,un recente
suo scritto si dimostra poco entusIasta del si~
stema attuale siochè riesce più che mai oppor.
tuna un.a radIcale ,riforma.

Altra segnaLazione da fare è quella rela'tiva
alla manier.a in OUISI compIe il lavoro presso
Je più alte Magistrature.

La Corte di cassaz,ione non è stata ,g.rata al
Parlamento pe,r l.a modifica apportata a.Il'ulti~
ma parte deU'oarticolo 524 del Codice di pr,oce~
dura penale che le consentiva di seppellir,e coOn
funerali rapidi di terza elasse la quasi tota.
htà dei ricorsi e si lamenta dell'enorme au.
meno del carico dei processi.

Io mi ,Iendo conto di 'quanto sia oberata di
lavoro la Corte di cassazione ma ricordo pure
,che la moOdifica è stata suggerita d,alla ecces~
siva sommarietà di taluni processi.

Nè il fenomeno può dIY'si superato! Ho sa~
puto di recenti orientamenti anche in mate:rkt
civile relativi a dichiar,azioni di improoC'edlhi~
htà per insignificanti ritardi nel deposito del
fascicolo di una parte da pr,o:nunziarsi anche
qU3!ndo la cause pot,reblbero essere decise con
,l'es<ame del sol'Ù fascicolo della cÙ'ntroparte o
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deU'ufticio e questo francamente tUll'ba perc<hè
lasda chIaramente vedere come la volontà dI
'evadere rapidamente le pendenze SIa maggiore
di quella di rendere giustizia.

La Corte di .cassaZlOne pUÒ ,aver ,rag.wne
quando ,afferma di avere un lavoro en'OQ"me,ma
illa;voro enorme non la si deve evadere in quel~
la maniera! 11 lavoro enorme potrà porta,re
c'Ome conseguenza aU'taumento dell'organico
che noi senz'altr'O ,richiediamo Q magari alla
rifo/rma di alcuni Istlt,uti che ancotI"a vIgono,
ma non può portar'e ad aberrantl soluzioni con
le ,quali taglia netto nel,la carne della gente che
reclama per vedersi rendere ,gmstizia e si sen~
te rispondere con atti di ingiusbzi,a.

Una questione che ritengo -debba essere esa ~

mina'ta con att~mz.wne al fine dI,rendere più.
agevole il lavoro della CassazlOne è quella del~
l'interp,retaZlÌone da darsI all'articolo 27 della
Cas ti tuz,i'One.

Col Codice di procedura penale del 1931 (ar~
ticolo 5305), era stato sancito ohe non si ,pate
vano discutere i ricorsi di condannati ,a pena
supemiore ad 1 anno se l'Imputato non si fosse
e'Ostltuito prevenbvamente m carcere. Si ,rIte ~

neva aillora ,che la presunz'ione d,l l'llnoeenza,
<.;adesse doOpo due pronunzi di me,rito e suiben
trasse al suo post'O una prevenzione di colpe~
vo]ezz,a che legittimava l'imzi,o della espiazlo"
ne deUa pena. questa .concezione della presun ~

ZlOne d'i mn'Ocenza che si trasforma in pr'even~
ziane di colpevolezza dopo un pronunziato d,el
GiudICe di merito, eSIste tuttara nella leg'Ìsla~
ziane contempOlranea ma fu abband,ona'ta in
Itrulia (legge 29 dicembre 1948, n. 1514). Si e,c
cep,isc,e oggi che l'a;rticola 27 de,lla Costituzio~
ne avrebbe elliminat'Ù la possIbilità di un rl
torno al passato ma io nan ne s'OnoOcanvinto,
perchè se è ve,ro che tale ,artkola stabilis.ce che
l'imputato non è canslderato colpevole fino alla
oonda:nna defini,tiva, altrettanto vero è che non
si richiede la sentenza definitiva per Jegitt'Ìma~
re la carcerazione preventiva dei giudicahili.

La questIone non è di se,conda,r'Ìa importanza
e baster,ebibe un ri,torno del genere pe.r alleg..
geri-re en'Ùrmemente il caricoOdellla Cassazione
da'to che r,isponde a1 vero che i ricorsi s'l mol ~

tiplicano per il tentativo della gente di sfug~
gire al rigor~ della legge procrastinando ,con
impugnazioni infondare 'il giorno della eseeu ~

zione della candanna nella speranza che frat~.

tanto intervengan'Ù le per,iodiche indu1Igenze,
così frequenti ed abbandanti ,nel nostroOPa,esè.

Le disfunzi,oni di cui ho parlat'O si a'ggravano
ancora di più per la cattiva dIstribuzione delle
sedi g,iudiziarie ma i'Ù non mi sofferme>1"ò su
questo ,argomentoOperchè ho sentito di un !pro
getto riformatore presentato oggi dall'onore~
vole Ministr,o, progetto che non conasc'O,ma .che
mi ,auguro riesca a ris'Olvere l'inconvenIente.

È avvenut'O per le sedi giUldiziari'e quello che
avveniva per le fermate dei tr,eni. S'i stabiliva
un ra.p'ido da Roma a Bari con fermate a Ga~
serta e Foggia: ma poi per riguardoO ad una
personalità dI Benevento si c'reava una fer.
mata supplementar,e in que.Ha città. Reclama~
vano altre personalità di Barletta ,e di Trani
ed Il treno si fermava a1tre due vo~te fino a
quando dI reclamo 'in 'reC/lamo il tren'O d.a ,ra~
pid'O diveniva accelerato.

Analog,amente s,i è fatto per le S'edi giudI~
ziarie. Fare ave're la pretura ad un cedo paese
ho costi tUlta ,spe'ssoOtitolo di merito pelT''ilp-oli

"

tieo che aveva in quel paese interessi eJetto~
.rali, e così molte ,preture sono state create per
soddisfare esigenze che nulla ha;nno di comune
con quelle della giustizia.

Bisogna invece guardareal1la necessità ed al
lavoro espleta.to. Nella nostra provincia c'è un
Tribunale articolato su 4 sezioni che fa un
-lavoro pena,le en'Ùrme (-qUlasidoppi'O d,l queHo
di Firenze) ed ha 6 mila 'cause civili tuttoru
pendenti! Foggia ha un Tribunale articolato
su tre sezioni, ed ha anch"esso un ,lavoro enor~
me, sp-ecialmen~e penale.

Non molto l'Ontano da queste sedi, altri tri~
bunali fanno, c'Onlo stesso numero di sezi'Oni.,
un lavo'T'o !di 2/3 inferio.re. La più raz.ianale
distribuzione di s,edi giudiziarie e di giudici
va fatta senza debolezze verso alcmno! Occorre
anche una rigorosa selezione 'tra caloro che de.
vano amministrare giustizia. Quanto mena bi~
sagnerà esige,re che i Pubblici Ministeri sap~
piano parlare; che chi dirige 'i dibattiti sappia
di,rigerli, e chi partecipa a discussi'ani orali sia
in grado di sentirle 'e di seguirle.

Sieviteranna così spettacoli penosi che non
a'Ccreditano la giustizia.

I magistrati n'On adatti a certe funzioni do~
vranno ,esser,e destinati ad altri uffic,i, ma non
deve dirigere dibattiti civili o penali chi non
è capace di farlo.
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<SPALLINO. Se è stato ritenuto idoneo per
quella funzione, chi può intervenire?

P,APALLA. N on lo so chi dovrà intervenire.
È ,e-erto che bisogna evitare spettae-oli ohe non
glOvano nè accrescono il ,p.restigio della £un-
zione giudiziaria.

Bisogna ,infine, anche pe.r meglio selezionare
i giudici, provvedere a concedere loro un più
adeguato trattame.nto economico. A questo
punto mi permetto richiamare la vostra at~
tenzione su una questione attuale, queHa delle
retribuzioni dei magistrati. Venne una leJ51ge
Jlel 19,51, che dava 'esecuzione alla volontà co.
s,tituzionale che aveva, nell'articolo 104, staibi.
lito che la Magistratura costituisce un ordine
autonomo, indipendente. 8i era ,dato con que.
sto articolo al magistrato una posizi'One auto~
noma diversa da quella che hanno gli a}bri
funzi'Onari della pubblica 'amministraziane. Si
era riconasciuta che col'Ora ai quali la società
affida i:~delicatissimo compito di giudicare i
prop'ri simili, assolvono a funzioni così aHe d.a
rendere indispensabile l'adoz'ione di p.ravvedi
menti particolari diretti a ,garantirli e a libe-
rarli dal bisogno, onde renderli veramente indi.
pendenti e metterli nella condiziane di sere~
namente assolvere ana 10m missi'One.

Su Iquest'O argomenta molt'Osi discusse di-
nanzi alle Camere, nella ,passata legislatura.
Al 8enato il dibattito durò dal 27 febbraio al
16 marzo del 1951. Fu un coro unanime di
.riconoscimenti deUa opportunità, anzi de.lla
necessità di distinguere ì magistrati dagli altri
funzionari dello Stato; della convenienza di dar
loro una s'istemazione autanoma così 'come la
Costituzione voleva e come era stato aU'una~
nimità votato in un ordine del ,gi'Ornodella Co-
stituzi,one. Nacque 'così 'la legge Piccioni del
1951 che all'artkolo 1 stabilì che i ma'gistrati
si dovevano distingue.re non per gradi ma ,per
mansioni, ed all'articolo 10 determinò un par..
ticalare trattamento economico, superiare in
notevole misura a quello degli altri funzionari
dello IStato.

In contraccambio venne disposto dallo stesso
8Irticolo 10 che erano soppresse l"indennità di
carica, di toga, di carovita, di caropane, il
pr:emio di presenza, lo stmoI'ldinario, la tre-
dieesima mensHità ecc. e « qualsiasi altro com-
penso ».

Senonchè è avvenuto che lungo la .strada le
cose si sono camlbiate. Con l'aumento del costo
deUa vita tutte le altre categorie di funzionari
e di impiegati dello Stato, hanno avuto un ri-
conoscimenta più o meno esauriente delle mag~

"giori lo,ro esigenze; i magist,rati invece son'O
rimasti ancorati aH'articolo 10: nessun mi-
glioramento e nessun ulter.iore riconoscimento.
Essendo una cate,goria a parte, a parte è rima-
sta. Gli altri hanno ,progredIto, 'tanto che j

magistrati ,sono oggi al di sotto d'el Commis~
sario di Pubblica sicurezza a del militare di
pari grado. Ho 'qui delle tabelle nelle quali sì
fanno questi ragguagli. Tali paragoni forma.
rana oggetto di diseussiane nel Convegno di
Napoli ed in que.llo più recente di Roma. L'ob.
bi'ezi'One che si muove da~ Governo è .sempre
la stessa: mancano i mezzi per lwrtare gli
stipendi dei magistrati al livello fissato dalla
legge PicciO'Ili del 1951. Sembra che per fa)'
questo aceor:rano 5 miliardi, che non ci sono.
Almeno così ,dice l'onorevole ZoH, dando an.
cora una vo.lta prava della tenace .sua caerenza.

Infatti fu l"onorevo~e Zoli l'unico nel 1951,
ad op.porsi alla legge Piccioni. Vi si oppose
perchè contestava alla Commissione. della giu-
stizia presieduta dal.l'ono.rev'Ole Persico, il di~
ritto di varare la legge non ostante il parere
c(\ntl~a'riodella C'ommi,ssione ,finanze e tesor,o da
lui presiedub. Vi si oppose ,p.er le stes'se Ira.
gioniche ripeteog1g>i nella qualità di Ministro
de.l 'biJanÒo: non vi sona 'i mezzi.

Ma l'onorevole Zoli è uno ,di ,quei pochi ,uo.
mini che hanno la rara fo.rtuna di dire delle
case -atroci e di assumere gli a.tteggiamenti i
più paradossali senza peraltr'O -riusdre 'a farsi
dei nemici. così came ad ogni altro mortale
capiterebbe.

C'Ommentava aHara l'onorevole Zoli: «Io
deordo i vecchi magistrati; per esempia, H
Presidente della Cassazion,e neI 1914 ,riceveva
15 mila lire, me'lltrF adessa, coom. la legge del
Ministro Pi,ceioni davrebbe prendere 3.251.000
lire all'anna. È un salto enorme. Si tratta di
200 volote lo st.ipendo del 1914 ». Io non mi
intendo di numeri e di cifre, ma faccio i conbi
elementarmente. Nel 1914 la lira faceva -p.re.
mio sull'oro sicchè 15 mila Ure nel 1914 vale~
vano esattl1mente 600 sterline Q,ra. ,Se indipen-
dentemente dalla Jegge Piccio:ni le 600 ster-
line d'oro Ì'l IPresidente della Cassazione do-
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vesse averle agtgi, anche al cambia di 6300
lire esse va'rrebbera 3 milioni e 780 mila lire,
sicchè il rapparta ,rimarrebbe a vantaggio e
nOona svantaggio del P,residente del1a Ca.ssa~
zione. Senza poi dire che l'anorevole Zali ha
tenuta presente la stipendio. del 1914 ma nan
anche le altre indennità aHara carrispaste ai
Magistrati e che la leg,ge del 1951 ha abragato.

,Ma ciò che riveste maggiore impartanza è
quella che si disse ,durante ]a discussiane avu~
tasi in Senato. Dichiarò l'anorevole Roma,no:
« È una .legge che fa ,anare al Governa. Fina]
mente si cancedona le garanzie che spettano
ai magistrati per la loro posizione ». Aggiunse
l'anarevale Berlingmer: «Da tempo. abbiamo.
reclamato un migliar trattamento. ecanamico
per i magistrati. Abbiamo sempre riconasciuta
che era ,indispensabile un più adeguato tratta~
mento ecanomica, a tutda del pre.stigia e della
dignità di vita dei magistrati, cui è p'reclusa
ogni altra attività. Abbiamo saggi unta che de~
vonoaffronta,re notevali spese per arricchire
,ed a'g.giornare la prapria cultura can libri e

riviste; s.op,ratutta abbiamo. sempre dichia,rato
che essi nan costituiscano una ca'tegoria d~
funz'ianari ,o di impiegati, ma un ordine auto~
noma nello Stato. Ribadì l'anarevolIe Macrelli:
« È un nastro. precis,a davere, e ci viene impo.
sta dalla valontà del Pa'ese e daUa nostra ca~
scienza ». Obbiettò l'anmevale rCosattini che
quella che si ,cancedeva era una miseria, per~
chè nan era con:f.ronta'bile, per esempio, con
quello che guadagnano. i direttori di Ba:nca ».
Cancluse l'onarevo~e IPicciani: «Noi diciamo
che l'ordine giudiziario. ha questa sua peculiare
caratteristica di distinguersi, diversamente da
tutti gli altri ordinaIL'Ilenti dello Stata, in rap~
porto ,appunto a quella che è la formazione spe
cifica di ciascun magistrato.. La paTte del di
segno di legge ,che riguarda il trattamento eco~
nomica rimane strettamente connessa a questa
impostazione di distinziane dell'ardine giudi~
ziaria. Altrimenti sa,rebbe un semplice miglia.
ramenta econamico, ma ta:le nOonè, perehè
vuo.le essere il trattamento economico che si
addice alla speciale funzione che sta a garanzia
dell'indipendenza delTa MagistratuI"a.

IQuesto tr'Ova ri'sc-ontro nell'ardine del giorno.
vata'ta all'unanimità dalla Costituente, che po-
neva il problema deHa retribuziane ecanomica

della Magistratura in connessione con la sua
indipendenza ».

Orbene dopo. queste dichiarazioni, dapa aver
affermato che il migliore trattamento ecano~
mica è in rapparta alla specifica funzione, alla
particolare p'osizione dei magistrati nell'ordi~
namento dello Stato, alla necessità della 101''0
piena indipe.ndenza e della libe.razi-one di ogni
bisogn'Ù, come si può negare ogg'i ai magi~
straoti quello che i magistrati chiedono., e -ciaè
che sia mantenuta ferma, nei rapparti fra loro
e gli a.ltri, funzionari della Stato la differen
ziaziane 8tabi'lita con la .legge ,Piedoni del 1951 ?

Da ultimo, la relazione dell'onorevale Ma~
gliano ha valuto fare un 'elagio all'opera legi~
slativa c-ompiuta ma io. canfesso che non mi
sento di partecipare a tale elogio. Penso invece
che non si è fat.ta quella che si pateva fare, ~
quello che si è fatta la si è fatta con sup'erfi~
cialità, pro'vacanda inconvenienti..

MAGLIANO, relatore. la ho rilevato che
non era tutta, ma che si era fattopa,recchio.

PAPALIA. Avete rilevata che non era tutta,
ma vi .siete campiaduto per .quella che 'si è
fatto ,ed avete messo all'attiva di questa le,gi~
slatura anche la Carte costituzionale, che a me
pare.. .

SP ALLINO. N an si fa, va male; se si fa, va
ugualmente male!

PAPALIA. Nai siamo. riusciti ad 'eleggere l
Giudid il che è stato 'sicuramente una g,rande
casa, ma la Carte costituzionale non :l'abibiamo
fat'ta noi.

MAGLIANO, re latore. Non mi faccia dil'c
quella che non h'Ù detta: mi sana cam,piac'iuta
del fatto che finalmente la Corte castituzianale
funziona!

P AlPALlA. Ad ogni moda avete accennato
alla rifarma del Goaice d'i procedura penale.
Non vaglio a quest'ora dissertare su questo
argomenta!

Abbiamo. accettata .quelle rifo.rme come ac-
conta e Ie abbiamo. p,rese casì come .c,e le ave~
vano .offerte senza discuterle. È avvenuta per-
ciò che H Codice di Pracedura penale, da noi
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modificato, è già stato modificato da noi stessi
nella nostra Commissione in sede deliberante.
Intendo 'riferirmi alla questio.ne della libertà
provvisoria che non si poteva più conceder8
per reatucoli di nessuna importanza per i quali
leggi ,sp'e.ciali prescrivevano la emissione ob-
bHga'toria del mandato di cattura. E c'è an~
cara molt'O da correggere! Per esempio .c'è da
riso'lvere la :1acmna creata dalla nuova formu-
lazÌ-one dell'articolo 279 del Codice di p.foce-
dura penale. Ohi è oggi competente a con-
cedeore la libertà provvisoria nel peri.odo pre..
lim'inare al giudizio 'sui processi pendenti in~
nanzi alla Corte di assise di ap.pello? Per il
Codice del 1931 la -competenza a concedere la
libertà provvisoria, secondo l'articolo 279, spet~
tava durante l'istruttoria formale al Giudice
istrut'tore e nel corso degli atti prelimina;ri a~
giudizio Q durante i.l dibattimento di primo
grado o di a,ppello secondo la .rispettiva .com
petenza, al Tribunale o alla Corte diappeUo,
nei procedimenti di competenza della Co.rte di
assise durante l'istruzione decideva il 'Giudice
istruttore; ne'l co.rso degli atti .p,reliminari al
giudizio la sezione 'istruttoria e durante il di~
battimento .la Gorte di A'ssise. Questa no.rma,
allorchè si 'istituì la Corte di assise di appena
fu riformata ,dall'articolo 41 della le'gge 10 ap'ri~
le 1951 che .recit.ava così: «Dopo 'la chiusura
dell'istr,uzione e ante'r'io.rmente aH'apertura
deHa sessione, il Presidente della Co.rte di as~
sise o della Corte di assise di appena decide
sulla 'libertà ,provvisoria ». Quindi non più la
Seziorn.e istruttoria ma il Presidente della

. Corte di assise di p,rimo grado e quello della
Corte di assise di appello 'era:no chiamati a
decidere sul,le libertà provvisorie, durante gli
atti preliminari. Abbiamo modificato la p'roce.
dura e che cosa tè venuto ~uori? L'estensore de!
disegno ha dimenticato la esistenza deHa Cmote
di assise di appena e dell'articoLo 41 deUa
legge 10 apr.ile 1951 e la edizione riformata
dell'articolo 279 del Codice di procedura pe~
naIe, mentre torna a stabilire la competenza
deHa Sezione istruttoria, nel corso degli atti
preliminari a giudizio per i processi pendenti
innanzi alla Gorte di assise nulla dice nei ri-
guardi della Corte di assise di appello. Di coOn.
S8\guenza la Corte diass.ise di appello og.gi
non sa .più coOmefa.re per decide.re sulle d,o-

mande di libertà provvisoria avanzate nel pe.
rioèlo prelimina,r'e al giudizio!

li; evidente che questa è una delle l'acune
che bisognerà al più presto elim'inare

Ma dove sono andate poi a finire tutte le
progettate rif.orme? Ho s.alputo che giorni fa è
stata depositata la relazione ,alla legge di Pub~
bliea sicu.rezza. Riserviam'0 i commenti al mo-
mento i.n cui ne a:vremo preso visione.

Nel 1949 furono pubblicati i Codici penalI
e di procedura penale: la Libreria dello stato
li vendette e noi li leggemmo. Dove .sonoOan-
dati a finire quei progetti? Ci sono delle Com~
missioni permanenti; nel bilancio figurano dei
fondi spesi per 'queste Commissioni di studio.
Ma c,osa studiano da tanti anni, si,gnor Mini-
stro? (Ilarità dalla sinistra). Succedono delle
cose che rendono perplessi. Io ricordo, per
esempio, i dis'Corsi dell'onorevole Grassi e quel~
li dell'onorevole Piccioni sulla riconos<ciuta
necessità di riformare i Codici. Essi erano
di parere diverso d,a quello espresso oggi
dal senatore Romano; ritenevano che anche
il Codice !di pro0edura civ:ile do'Vesse essere
riformato .insieme ,con il Codice penale e
,col Codice di ,procedura 'Pen-ale. Ricordo an.
che l'intervento del 1951 o del 1952 dello
onorevole Zoli che come sempre entrò da
guastato re neU'argomento ed espresse pa'rE'ire
contrario sostenendo che sarebbero bastati dei
piccoli ritocchi a rendere quei Codici aC'c€tta~
bili. Senonchè le riforme o i ritocchi 'grossi o
piccoli non sono ancora venuti. Vi sono deI:le
proposte di legge p'resentate da alcuni di noi.
per el.iminare almeno i più ,gr:a:viinconvenienti
rilevati durante l'applicazione del Godice de]
1931 ma sono .state aecantonate col pretesto
che noOnsi riformano i Cod'ici a spizzico. Sta
ben.e! Nessuna co,rrezione a spizzico. Ma le
vostre razionali rifa'l'me; i giudiziosi ritocchi,
,grandi a picwli che siano; l'aggio'rnamell'to
generale delle leggi penali civili e di PubbIica
Sicurezza Iquando verranno?

iPrima di concludere questo mio disordinato
intervento devo ricordare due argomenti che
oggi sono di attualità: quello dell'er-gasto[o e
quello delle amnistie.

Io so che il Ministero non è d'accordo per
la .coOncessionedi amnistie.

Ho letto che rispondendo a qualcuno che lo
interrogava ha detto che tTop,pe se p.e sono
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date nel passato ed effettivamente è così. Di
amnistie, se ne è fatto 'abuso. Tutte le volte
che na'scev,a un prinC'Ìpe, {) se ne sposava un
altro Q quando ricorreva un compileanno Q un
Qnamastico dei componenti la reale famiglia,
venivano elargiti regali del genere Ma l'averne
fatto abuso allo,ra non significa eUminarle del
tutto o~gi.

SP ALLINO. Gli abusi vengono dalla libera~
z,ione ad oggi, basta fare le propOTziQni.

Non sono d'accordo con lei e per lConvin~
cerla, le farò omaggio

~ di una raccolt,a, delle
amnistie >cheè grande così...

PAPALIA. La guerra è un cataclisma che
poteva gIUstificare una certa ,geneI1osità; la
gue.rra è fenomeno ecceziQnale che può anche
legittima,re un eccesso di indulgenza. Dirò tra
par:entesi che, neanche questo c'è stato se è
ver.o che non fu mai concessa amnistia piena
ai ,partigia'ni ed agli imputati di di'serzione
non ostante la particol'are situazione in cui
venne a trovarsi il Paese.

Senonchè vi sono dei momenti veramente
solenni nella vita di un PQPolo e per noi di
questa ,p.arte il momento più solenne fu que1lo
in cui la Costituzione repubb1icana democra~
tica si sostituì al vecchio ordinamento dello iSta~
to. Si compie o~gi un decennio da quella data,
ed a me pare che il non celebrarlo nelle forme
consuetudinarie elargendo una sia pure mode~
sta amnistia per i reati c.omuni ed una larga
indulgenza pe,r quelli politici che e'stenda a tutti
il motivo di gaudio, equivalga ad immiserir,!
l',avvenimento.

In quanto alla pena de.ll'ergastolo dirò che
iQ mi rendQ conto della estrema grravità di
a,lcuni delitti e della irriducib~ità di certi
criminali, ma questo non mi distoglie dal con
vincimento della grande disumanità di qual~
che castigo e sovratutto non mi fa djmenti.
care che la società è mo,lte volte la principale
colpevole di alcune ter.rificanti esplosioni ,di
criminalità. \

Ricorde.rò le parole del Settembr:ini, wn~
dannato anche lui aH'ergastoIo, e riportate co-
me proemio in un recente libro dell'avvocato
Perrucatti: « O Voi ,che fate le leggi e ,che giu,.
dicategli ,uomini rispondetemi e dite: prima
che costoro fossero caduti nel delitto che avete

fatto voi per essi; avete voi educat'a la lorQ
fanciullezza e consigliata la loro gi,oventù; ave~
te sollevato la loro miseria; li avete educati
col lavoro, avete voi insegnato a;d essi i do~
veri del loro -stato ? Avete loro spiegato le leggi?

Voi che vi 'chiamate lucerne del mondo avete
voi illuminati questi che camminavano nelle
tenebre dell'ignoranza?

E più in là: « Ogni pena che non ha .per isco~
po la rieducazione del colpevole come una ,l'i.,
parazione alla società, non è pena, è cieca spie-
tata v'endetta ed offende l'umanità. La pena
dell'e]'lgastolo non è giusta, n<è util,e, nè cri~
stiana. Anche il Vangelo vuole la penitenza
non la distruzione del peccatore ».

Lo stesso ha detto la Costituzione, per cui
oggi si pro.pone la questione, se la pena che non
si pre'fÌggia la emenda è conciliabilecon la nor.
ma costituziona,le. Ma indipendentemente dalla
soluzione di 'questo interrogativo, in sede legi-
slativa abbiamo sempre il di'ritto di decidere
se mantene.re nei termini at.tuali questa di.
sumana sanzione. Per mio con!o penso ed a'U~
spica che non si debba togliere completamente
la luce, la speranza di tornare alla vita a co~
loro che po.sSQnoaver mancato in un momento
di pazzia, di emozione o di passione a causa
deUa loro indole o a causa di ,quelle mi1J.ecir.
costanze che la natura, il destino e la soci'età
hanno creato intorno a loro. A tutti deve ri~
manere la speranza sia pure .remota di to,r,
nare un g,iorno nella società dalla qua,Le USiCi~
rana. .Ma ci SQno delle belv,e 'c'he ~e<stano t'ali
am)he .dOIPOuna lung,a carcer,azli'one, ,siiohbi,etta
ed io rispondo che esiste sempre il modo di di~
fendersi da tale eventualità. Basterà che -la
sorvegli,anza carcera.ria non si limiti esclusi~
vamente ad un compito di ma,teriale custodia
ma vigili sul comportamento dei reclusi e sulle
più genuine 'ed incontrollate manifestazioni
della loro personalità per esser'e in grado di
evitare, ,alla scadenza del termine del1a cu~
stadia, il pericolo di un ritorno incontrollato
alla libertà.

1.0 non credo Iche abbandando nelle ,grazie
così come 1.0ha fatto e fa, 'e ,gliene do a.tto, i
prQhle:mi da me proposti Ipossono Iwns,iderarsi
risolti.

'Si tratta di 'una sua personale azione che
potrà anche nQ,n essere <continuata dai suoi
suc'cessoTi. Concludo chied.e'D-d,oche il Governo
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si decida a mddoppiar,e gli stanziamenti a fa.
vore della Ammmistrazione deUa giustizia e
quindi pr,ovveda nella maniera ip,iùraipida a 11"1
formare gli organi, a ri:attare le sedi, a tr,an~
quiUizzare i ma:gistrati, ad aggiornare 1e le.g.gi,
a celebra.re in maniera solenne beneficando an~
che i piccoli peccatori il primo decennale della
Repubblica democratica italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senato~
re Palermo. N e ha facoltà.

PALERMO. Io penso, onorevole Presidente,
ed onorevoli colleghi, che, per degnam~nte ce~
lebrare il decimo annuale della fondazione della
R~pubblica sarebbe stato non soltanto oppor~
tuna, ma direi necessario e doveroso, far coin~
cidere questa data, così cara al cuore della stra~
grande maggioranza del popolo italiano, con la
promulgazione di nuovi codici, che, ispirati allo
spirito democratico ed ai princìpi costituzionali,
avrebbero rappresentato, io sono sicuro, la più
soloenne esaltazione della nostra Repubblica. In~
vece imper1ano ancora i codici fascisti. B9ffarda
ironia: si ammini'stra giustizia non più in nome
di re o di imperatori o di ,duci, ma in nome del
popolo sovrano, con quelle stesse leggi che fu~
l'ano creat~ contro il popolo, con le stesse leggi,
ispirate da retrive e disumane concezioni, che
rappresentarono lo strumento più idoneo per la
dittatura fascista contro ogni anelito di libertà
e di progresso. E a coloro i quali p"msano che
io esageri in questa impostazione, vorrei richia~
mare alla memoria quanto è scritto nella rela~
zione dei codici penali Vi sono sanciti un prin~
cipio ed un concetto che io richiamo alla vostra
attenzione perchè incompatibili con lo spirito
che anima, che deve animare la nostra Repub~
blica.

Dice la relazione: « La stessa vittoria sui ne~
mici esterni rimarrebbe sterile gloria qualora
non ,si apprestino i mezzi più idonei per garan~
tire l'esistenza e la conservazione dello Stato
nei rapporti con i cittatdini ».

E se ciò non bastasse" si aggiunge: « L'attua~
zione degli scopi e dei princìpi informatori della
nuova legislazione penale richiedeva natural~
mente il più energico trattamento della delin~
quenza che non fosse quello fin qui adot,tato ».
Ecco perchè' dal 1948 ad oggi, tutti coloro che
sono intervenuti nella discussione dei bilanci

della Giustizia, hanno affermato la necessità ed
urgenza di aggiornare i Codici ma il Governo
resta nell'immobilismo: non vuole attuare la
Costituzione.

Ed allora, io vorrei dire, non si è provveduto
alla promulgazione dei nuovi Codici malgrado,
come l'onorevole Papalia ricordava, che fin dal
1949 erano pronti i progetti; non si è provve~
duto, dicevo, alla promulgazione di questi Co~
dici ma per lo meno si provveda a non ostaco~
lare, a non sabotar~ l'iniziativa popolare, di una
larga amnistia e di un indulto. Vi è, onorevoli
colleghi, l'esigenza, da parte del Parlamento,
di promulgare l'amnistia. Basterebbe ricordare
le tragedie del nostro Paese, i lutti, le dispera~
zioni, le distruzioni che si abbatterono sul nostro
Paese. Se voi riandate con la mente a quanto
vado rievocando, e mettete in relazione quei
fatti con la severità dei Codici fascisti, con la
gravità e la rigidità dei minimi previsti nelle
pene, voi vi renderet.e ,conto ,che è neicessa
sia da parte del Parlamento, in occasione del
decennale della Repubblica, che si provveda ad
un atto di clemenza.

L'onorevole Moro si oppone ad un provvedi~
mento di clemenza e di condono, dimenticando
che vi è una iniziativa parlamentare e che spetta
al Parlamento decidere. Il Ministro della giu~
stizia vorrebbe eludere il problema della amni~
stia mediante gli istituti della liberazione con~
dizionale e ,della grazia.

La liberazione condilZionaleche 'rig1ualr1dail
condannato che ha già e,spiat,o metà della COin.
danna nel ca'soOdi buona condotta e i tre rquarti
quando sia recidivo, ma abbia ,adempiuto .le ,ob.
hggazioni civili de,rivanti dal re.ato, è 'conces,sa
dal Ministro ,ed è I1ev,o,catase si commettono al~
tri reati o un'altra oontravv€'nzi'one della stessa
indole. Prendendo per buona l'intenzione del~
l'onorevole Ministro, di volere al posto del~
l'amnistia e dell'indulto, servirsi della libera~
zione condizionale, . .

SP ALLINO. Il Ministro non ha mai detto che
la liberazione condizionale sta al posto della
amnistia.

PALERMO. .Lo abbiamo letto sulla stampa
e credo su ispirazione del Ministro di grazia e
giustizia.



:,enato della Repubblica Il Legislaturtt~ 16728 ~

12 GIUGNO 1956DISCUSSIONICDXI SEDUTA

Ma ad agni mada, anarevali calleghi, perchè
possiate avere un quadra precisa è bene che
sappiate che n€l 1952 vi furana sala 962 casi
di hberazlOné ,condizio.nale; nel 1953, '694; nel
1954 saltanta 204. Eppure la legge è tassativa,
stabilisce che quanda l'imputata ha scantata una
parte della pena ed ha adempiuta ai sua i do.v€ri
ha diritta, varrei dire, alla liberaziane.

SP ALLINO. Il Cadice dice « può ».

PALERMO. Siama d'accarda onarevale Spal~
lina.

E veniama alla grazia. Tutti sappiama che la
grazia è una preragativa chè sp€tta al Presi~
dente della Repubblica. In base all'articala 87
della Castituzio.ne, il Presidente della Repub~
blica può cancedere grazia e cammutare le pene.
A questa prapasito, onarevali calleghi, ia sana
d'accarda su quanta ha letta su un gi,arnale della
SicIlia, nel quale è trattata appunta l'argamen~
ta della grazia. In questa giarnale è scritta:
« La grazia devè €ssere un pravvedimenta ec~
cezionalissima, assolutamente infrequente, giac~
chè esso invalida nel casa partico.lare la legge,
ciaè elimina l'irrefragabi1ità ,della legg€. Paichè
la valantà papalare rappresentata dai parla~
mentari si esaurisee nella leg,ge e nel canfe~
ride l'irrefragabilità, la frequenz,a delle grazie
verrèbbe ad assumere carattere di appasiziane
alla valantà papalare, di superamento autari~
taria della vo.lantà papalare. La frequenza delle
grazie, perciò, nan è campatibile can la dema~
crazia ed è da lasciare ai regimi autaritari. Era
campatibilissima can l'assalutisma règia" che
però sta prapria agli antipadi can la repubblica
demacratica ».

la nan intenda saffermarmi su questioni giu~
ridiche, nè tanta mena discutere della appartu~
nità a mena di cancedere le grazie. Entrerei in
un campa malta delicata che si riferisce alle
preragative del Presidente dèlla Repubblica, e
non intenda farlo: saprattutto per il rispetta
che ha per il capa della Stata.

Ascaltate i dati, anarevali calleghi. Nel 1952
furana avanzate 15.869 damandè di grazia e ne
furana accardate saltanta 2 529; nel 1953 furano
presentate 15.936 domande e ne furana accor~
date saltanta 2.538; nel 1954, 'su 10.734 daman~
ie ne furana accardate saltanta 760. N an ha
travata le statistiche ufficiali del 1955, ma ho

rilèvate dalla relaziane dell'anarevale Magliana,
che nel 1955 sana state cancesse 1.473 grazie.
Ebbene, in quest'anna, il decima della fonda~
ziane della Repubblica quante grazie fina a que~
sta mamenta sana state accardate? Mentre si
sastiene che l'amnistia a l'indulta pas,sana essere
sastituite dalla g,razia, che è, tarna a ripetere,
preragativa del Presidente della Repubblica,
nai apprendiama che nel prima quadrimestre
del 1956 sallo state cancesse saltanta 767 grazie.
Ora, in un mamenta in cui il Paese celebra la
fQndaziane della Repubblica, ia pensa che 767
grazie siana una casa ben mO'desta, soprattutto.
perchè la stl'agrande maggiaranza del papQIQ,
chiede un atta di clemenza, di amnistia, di con~
dana per celebrare questo. grande avvenimenta.

La sa, vi sana molti argamenti contra la tesi
della pramulgaziane dell'amnistia. La prima as~
servaziane che si fa ~ e la ripeteva l'anarevak
Spallina pachi minuti ar sana, quanda parlava
l'onarevale Papalia ~ è che sana statè cancesse
numerose amnistie. Ma, anarevali calleghi, nan
dimenticate, vivaddia, tutta quella che il nostra
Paese ha subìta, ha safferta; nan dimenticate
i 20 anni di fascismo, nan dimenticate la guerra
,di Etiapia, la guerra di Spagna, la seconda guer~

l'a mandiale, nan dimenticate 1'8 settembre del
1943, quella tragica, dalarasa data della staria
del nastra Paese. L'Italia divisa in due tr'an~
cani sanguinanti, famiglie smembrate, per cui
assistemma alla spettacala dei giavanetti che,
per assenza dellara genitare, rinchiusa nei cam~
pi di cancentramenta a rimasta nell'altra span~
da, a in campi di prigio.nia, diventare capi di
famiglia; e questi paveri ragazzi, che avevana
ancora biso~gna della g~uida paterna, furono 'co
st:r'etti ad andare per la strada, tra la Iwrt'in~
z~one e .la fame per ceI'lca,reun mezzo <qualsiasi
per portare quakas!a ,co.ncui sfama,re la madre
eù i fra teUini e le ,sO'relle.E nom has,ta, o.nore.
V{)1icollEghi. RÌiCal'daJte la guerra civHeche
,purtrappo 'c'è 'stata nel nostro Paese ; Irico.,rdate
le miserie, le dist:r.uzi,ani, i lutti deHa gU8lr,r,a,
p non dimentichi:amo neanche le lo.ra v,ittime :
la pO'vera gente V'iene tmvolta e molte fra es,se
]ang'uono in eaI1ce,re.

Il seconda argamenta. Ha sentita affermare
che una nuava amnistia, onarevale Ministro,
po.trebbe sc.ardinare l"ordinamenta giulridica
,d,ellaStata. Eh via, non esageriamo.. Mad un at-.
to di clemenza ha scardinata l'ardinamenta giu~
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ridico dello Stato. Ma perchè queste preoccu~
pazioni non le avvertite per fatti più gravi.
Non vi preoccupano le dichiarazioni gravi che
hanno fatto i magistrati nelle loro. assemblee '!
Avete ,dimenticato che i magistrati hanno di~
chi arato di essere decisi, persistendo l'incom~
prensione e l'insensihihtà del Governo, (si a1-
lude alle istanze :di mdme costituzionftle ed alle
Il"ivendicazioni di midi'ne economico), a ri;fiu.
tare la propria collaborazione agli altri poteri
dello Stato? Onorevole Spallino, qui sentiamo
veramente scardinare nOonsolo l'ordinamento
giuridico dello Stato, ma anche uno dei pila~
atri fondamentali della nostro società.

SP ALLINO. Sul concetto, dai lei giustamen-
te espresso, gli stessi magistrati sono to.rnati,
dopo l'assemblea di Napoli.

PALERMO. Ma ella onorevole Spallino, si
preoccupa che si scardina l'ordinamento. giu-
ridico dello Stato con Ull atto di clemenza, e
non si preoC'cupa della minaccia dei magistra.ti.

Terzo argomento: l'amnistia paria un au~
mento della delinquenza. Io ho ascoltato in
parte il discorso déll' onorevole Romano; e dirò,
con tutta la stima e con tutto il rispetto che ho
per lui, che non mi sarei mai aspettato un
discorso simile. È possibile che un uomo, e per
di più un magistrato, il quale è continuamente
a contatto con le sofferenze umane e conosce la
psiche, conosce l'animo di tanti delinquenti,
possa venire qui a farsi portavocè niente meno
della necessità àeJla pena di morte, dell'erga~
stola, a sostenere di non concedere amnistie
perchè esse portano ad un aumento della de-
linquenza?

Anche l'onorevole Tosato, Presidente della.
Gommi'ss,i()lnedi ,giustizia alla Oamera dei de
putati, dice che bisogna andare con i piedi di
piombo in questo campo. Molti amnistiati do.po
il 1953, dicono gli avversari dell'amnistia,
avrebbero commessa subito nuovi reati. Ma
chi lo dice, onorevali colleghi? Questo è una
di quei tanti luoghi comuni che vanno in giro,
che acquistano diritto .di cittadinanza e che
tutti ripetono supinamente. Onorevoli colleghi,
io ho guardato in bibliateca ed ho cercato in~
vano delle statistiche per accertarmi se vera-
mente le amnistie portano o meno un aumenta
di delinquenza. N on vi è nessun dato, onore~

volè Ministro. Ho anche pregato il direttore
della biblioteca di aiutarmi in questa ricerca:
non abbiamo trovato nulla; il che, onarevoli
colleghi, vuoI dire che questo preteso aumento
non vi è, altrimenti l'onorevole Ministro che
ha espresso parere contrario alla concessione
di un'amnistia, avrebbe giustificata la sua po-
sizione fornendoci dati precisi, o statistiche
sull'aumento di delinquenza dapo le amnistie.

Io vi dico invece, onorevoli colleghi, che,
tranne poche eccezioni,' per la maggior parte
gli amnistiati si inseriscono. invece nella vita
civile e diventano ottimi cIttadini.

Infine l'ultimo argomento, cui accennava an-
che l'onarevole Papalia: la cancessiane di un
at-~o ,di clemenza f'Ìico:rda IiI 'V60chio meltodù
della manarchia, che celebrava can le amni~
stie e con l'indulto gli eventi lieti della vita
privata, le nascite, le nozze. Ma non vi ren~
dete conto, anarevoli calleghi, che il paragane
non regge, che il paragone è semplicemente
offensivo? Paragonare la nascita di un pargolo
ai grandi avvenimenti dello Stato, le nozze di
principi con la fondazione della Repubblica si~
gnifica non aver compreso tutto ciò che la Re~
pubblica demacratica rappresenta. Non dimen~
ticate che la Repubblica trae origine dalla
lotta ventennale cantra il fascismo, dalla g.uer~
l'a di liberaziane, dalla insurreziane popolare
del 25 aprile. Nan si possono quindi fare pa~
r::tlleli tra i fatti privati di una famiglia B i
grandi avvènimenti della stana del nastro
Paese. É bello, è giusta, è civile che gli ita~
liani possano. cansiderare la ricorrenza dei
grandi avv'e~Ù:nenti della storia del nastro Pae-
se came dei giorni fausti. E qualè giorno. è
più fausto se non quello della fondazione della
Repubblica che aprì una nuova èra alla storia
del nastro Paese, dando. inizio alla Castituziane
repubblicana in quel clima fecanda dell'unità
nazianale? A propasita di questa unità nazia~
naIe mi oO'nsenta, o.n01'ev.ol.eMinist:m, di ri
cordarle ciò che disse in quest' Aula un uomo di
sua parte, l'autarevole nostro callega M2rli.a,
quando. parlando. della Costituzione ebbe ad
esprimersi così: «Sotto. questa Carta casti~
tuzianale ci sona tre firmè che sana un sim~
balo, De Nicala, Terracini, De Gasper.i. Tre
nomi, tre idee, tre concezioni che castituiscana
le correnti di pensiero più impartanti nel Pae~
se, il che vuoi dire che allora, intorno. a questa
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Statuto si è formato il consenso del popolo
italiano ed è perciò che esso va difeso con tutte
lè nQstre forze ».

A questo proposito voglio ancora ricordarvi
quello che disse un eminente giuri sta, l'ono~
l'evole Galamandrei, sulla Costituzione repu~
blicana del nostro Paese. «Dai sùoi articoli
parlano a noi le voci familiari, auguste 'e v~
nerande del nostro Ri.songimento. La Repu.}}.
bUca dell'articolo 1, la Repubblica pacifica del~
l'.articolo 11 che ripudia la guerra come stru~
mento di offesa alla lioortà degli altri popoli
è Giuseppe Mazzini; lo spirito democratico
che secondo l'articol'o 52 deve presiedere alla
ricostruzione dell'esercito è Giuseppe Garibal~
di; nell'articolo 8 che proclama tutte le con~
fessioni religiose ugualmente libere di fronte
alla legge pare di riconoscere la voce di Ca~
millo di Càvour; dall'articolo 27 che abolisce
la pena di morte parla Cesare Beccaria; dal~
l'artIcolo, 115 che costituisce le Regioni rie~
cheggia il monito di Cattaneo: "bisogna che
le Regioni si sveglino a vita 'pubblica". Ma
ci sono altre voci più recenti che sulla strada
della nostra storia hanno raccolto il messaggio
dei padri e lo tramandano a noi attraverso la
Costituzione: in quella così chiara afferma~
zione contenuta nell'articolo 3 ohe pone la giu~
stizia sociale come condizione indissolubile della
libertà politica e dell'uguaglianza giuridica
rivive Carlo Rosselli; negli articoli che pon~
gono nel lavoro, la fonte di ogni dignità socia~
le, e che auspicano una società ,dove sia ga~
lantita "la effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, ecano~
mica e socialoe del Paese ", rivivono Gramsci e
Piero Gobetti. Nella guerra partigiana, nelle
caylceri ov,e furono torturaN, nei camp,i di ,oon~
centramento ove furono impiccati, nei deserti
e nelle steppe ove caddero combattendo, ovun~
que un italiano ha sofferto e versato il suo san~
gue per colpa del fascismo ivi è nata la nostra
Costituzione. Ed essa può apparire aHa decre~
pita classe politica che lotta vanamente per
salvare i suoi privilegi come una inutile' carta
che si può impunemente stracciare, essa può
diventare per le nuove generazioni, che sa~
l'anno il ceto dirigente di domani, il testamen~
to 'spirituale di 100 mila morti che indicano
ai vivi il dovere dell'avvenire ».

Ebbene, onorevoli colleghi, queste parole di
questo insign.e giurista, di questo grande ita~
liano,di Piero Calamandrei, debbono oggi gui~
darvi nell'aecettazione dell'iniziativa popolare
per una amnistia larga e per un indulto. Ri~
chiedo questa amnisti~, onorevoli colleghi, s~
pratutto in nome di coloro i quali hanno com~
battuto durante la resistenza. Ritengo che il
miglior modo per celebrare il decennale della
Repubblica sia proprio quello di chiudere una
pagina della storia con un atto di giustizIa.
L'ultimo episodio lo conoscete: l'autorizzazio~
ne a procedere contro l'onorevole Ortona con~
cessa pochi giorni or sono dalla Camera dei
deputati. Voi sapete quanto fango si va get~
tando sulla resistenza. Sapet~, onorevoli col~
leghi, che ormai la misura è colma, anche la
stampa e non salo quella di nostra parte è in~
tervenuta ed ha affermato che se si continua
a mettere sotto accusa i partigiani che sono
stati coloro ,che hanno dato vita alla nostra Re~
pubblica, si finisce col processare la Repub-
blica stessa. Noi non chiediamo, onorevole Mi~
nistro, misure di repressione contro coloro che
tanti danni e tante sciagure hanno recato al
nostro Paese, ma non possiamo consentire che
si cantinui ad infangare la resistenza e che le
sue più fulgide figure siano ancora in galera
o vadano a finire in galera. Ma che cosa è la
resistenza, ve lo siete domandato, onorevoli
colleghi? È forse un partito politico? Bene è
stato detto che la resistenza non è un partito,
non può essere nè deve essere un partito, ma
essS! può essere ancora un incontro, un col~
l0qui'0, una presa di contatto, un dialogo, un
avviamento, fra avversari politici, ad inten~
dersi e a rispettarsi. Ed è in nome appunto di
questa nobile concezione ed è in nome ap~
punto delle glorie della resistenza che io chie~
do che nel decimo annuale della fondazione del~
la nostra Repubblica sia reso finalmente il do~
vuto omaggio alla resistenza e che si ponga
fine a questa oltraggiosa azionè denigratoria
contrO' coloro che hanno pagato di persona du~
rante la triste dolorosa e nello stesso tempo
gloriosa g,uerra partigiana, guerra di libe~
razione.

,Onorevoli colleghi, una seconda serie di
motivi ci deve spingere a concedere una amni~
stia, ed è quella di chiudere definitivamente
tanti casi dolorosi, relativi.a quei reati mili~
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tari consumati dal 1940 al 1943. Si può anche
qui dire che SQno state date troppo amnistie?
OnQrevole Spallino, richiamo la sua attenzione:
nel campo militare ve ne sono state pochissi~
me (cenni d,i assenso del senatore SpaZZin.o) a
differenza di quello che si verificò nel passato
anche dopO' la prima guerra mondiale. Due soli
furono i provvedimenti della Monarchia: l'uno
del 5 aprile 1944, n. 46, l'altro del 29 marzo
1946. n. 132. Con tali provvedimenti veniva
concessa amnistia per i soli reati punibili con
una pena non superiore nel massimo a cinque
anni e per i reati di assenza dal servizio, in
pochi casi specificatamente determinati ed un
condono di cinque anni della pena detentiva ed
ancora una riduzione della pena a 5 anni e con~
Idono condizionale di tale pena. per i soE reati
,di assenza dal servizio. Venne poi la Repubbli~
ca ed in occasione del giuramento dene Forze
armate alla Repubblica si concesse amnistia in
data o marzo 1947, n. 92, per i soli reati mi~
litari punibili con pena non superiore nel mas~
simo ai tre anni ed un condono condizianale
di tre anni. Per chi abbia dimestichezza (e
per fortuna questa l'ha l'onorevole Ministro)
con i Codici militari sa quali sono le pene pre~
viste. Si ricordi che si tratta di Codici pro--
mulgati dal fascismo durante la stato di guer~
l'a. Immaginate quindi con quale severità que~
sti Codici furonO' cangegnati.

Successivamente, con decreto presidenziale
23 dicembre 1949, n. 930, venne concessa un
candono di un annO' per chi poteva beneficiare
'dei precedenti decreti di amnistia. Infine nel
1953 fu CQncessa amnistia, dopo un'aspra latta
qui al Senato, per i soli reati di assenza dal
servizio preveduti agli articali 146, 147 prima
parte, 151 del Codice penale militare di guerra,
cQmmessi dall'8 settembre 1943 al 15 attobre
1946. Questi i soli provvedimenti emanati che
confrontati can quelli emanati dopo la prima
guerra mandiale, dimastrano che ben poco è
stata fatto in questo campo. Non v'è chi non
veda che questi prQvvedimenti si sono mani~
festati addirittura iniqui dopo che la Repub~
blica, celebrando il sua avvento, emanò un
provvedimento di larghissima amnistIa per i
colpevoli di gmvissimi reati politico~militari,
puniti in base agli stessi Codici penali militari
in virtù dei quali sono state perdanate com~
pletamente le colpe di quanti hanno comme,sso

reati di tradimento, spionaggia, aiuta in fa~
vore dei tedeschi e fascisti, mentre il pO'pala
italIana era impegnato nella guerra di libe~
razione, e perfino degli autori della tirannia
ventennale e delle immense ravine materiali
e moralI che questa arrecò alla N aziane. Si im~
pone qumdi un atto di clemenza, che ormai è
di ventata più che dI clemenza, un atta di giu~
sbiz::a rlpWllatrice. TaLe attoO,pe.r ~ reati di n:a
tura tipicamente militare nOonpuò travare li~
mItazioni nella durata della pena. Ciò non SQlo
perchè limitazioni in tal sensa non sono state
poste all'atta di clemenza succitato per i reati
politIco~militari, ma sopratutto perchè le pene
inflItte in guerra per i reati militari sano ir~
rogate ubbidendo a tragici, e direi, disumani
stati di necessità, tanto più pressanti quanto
pIÙ si è vIcini alla lmea di fuoca, e quanto
più terribili sono le situaziani locali, mentre
in pace, per restituire ana società ChI mancò,
deve presiedere al giudizio ,dene azioni com~
messe solo il criterio della pericolosità sociale.
Per i reati tipicamente militari cammessi du~
rante la guerra nel perIOdo 1940~43, desidero
ancora asservare che 100Stato democratico sorto
dalla rovina dell'infausta dittatura fascista
non può caerentemente insistere nella punizia~
ne di fatti verificatisi nel corso di un evento
al quale, con atta solenne del sua gaverna esso
aveva posto prantamente fine, considerandolo
di terrIbile pregiudizio al Paese, per cambat~
tere pai strenuamente cOontrQi suoi f.autori e i
suoi alleati. Ebbene, anorevoli colleghi, questa
sensibilità, questa necessità di 'pr'ocedere a
questa larga amnistia a favo,re dei militari,
fu sentIta nella passata legiislatura, tanta che
in data 12 novembre 1952, ad iniziativa del
senatore Terracini fu presentata una praposta
di legge. Ed ascoltate quale fu la schieramen~
ta che si formò: a fianco alla firma di Terra~
cini troviama quella del venerando senatore
Bergamini, del repubblicano Boeri, dèl cara,
indimenticabile onorevoJe Gasparotto, del sot~
tascritto, di Giovanni Porzio, che allora ono~
rava di sua presenza quest' Aula, ed 'infine del~
1'00nOorevoleRizzo. Questo largo schieramento
del quale fanno parte i comunisti, i mOonarchici,
i repubblicani, i democratici, i liberali i so~,
cialisti, dimostra che si tratt'ava di una esi~
genza da tempo sentita che non potete e non
dovete oggi ignorare e tanto meno respingere.
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Onarevali calleghi, ia dirò che questa pro.vve~
dimenta di clemenza si impane anche per tanti
altri casi disgraziatI, ed a questa propo.sito
cansentitemi che ia vi parli dèl contrabban~
dieri di sigarette. Ha ricevuto, came farse an~
che voi, numerose lettere, dalle quali ,si rIleva
uno stata di Vèra tragedia. Vi prega di non
sarridere, anorevoli calleghi, perchè è un pro~
blema che riguarda pavera gente, si tratta dI
calara che vendona le sigarette agli angoli
delle stradè, perohè disaccupati, che per avere
la po.ssibilità di camprare un pane, sana ca~
stretti a vialare la legge, e chè sana puniti
can multe che raggiungana i miliani, mentre
i grossi, i grandi cantrabbandieri a nan ven~
g,ono puniti, o se puniti, sano in condizioni di
pagare e di evitare il carcerè.

SP ALLINO. Sin dall'ago.sta 1955 ha pre~
sentata il disegna di: legge di interpretaziane
autentica all'ultima decreta di amnisMa pra~
prio per qUèi reati; è il disegno. di legge nu~
mero. 1093, di cui è relatare il senatare Pic~
chiotti.

PALERMO. È stata appravato?

SPALLINO. Nan ancara.

PALERMO. La richiesta di amnistia per
reati militari risale al 1952 e nan è stata an~
cara appravata e la stessa succederà anche
per questi piccoli cantrabbandier.i se nOonac('a~
glierete la mia richiesta'.

I casi sana numerosi e pietasi. Vaglia levare
una parola a favare della mia città, della mia
Napoli. Onarevo.li calleghi, sapete, chè nel ma~
menta in cui parla a Napoli esistana 151.000
disaccupati?

SPALLINO. Ci pensa Laura.

PA.LERMO. La vittaria di Laura non si sa~
l'ebbe avuta a Napali se il partita di maggia-
ranza, la Demacrazia cristiana, se il Governa,
avessera avuto. una maggiare sènsibilità per
quelle che sana le giuste rivendicaziani delle
papalaziani del Mezzagiarno, e di N apali no~
bilissima. Non avreste aggi, siatene sicuri, il
fenomena Lauro e notate che questa feno.mena
può estendersi in tutta il Meridiane, se il Ga~

Vèrna, se il Parlamenta nan sapranna fare il
lara davere; 151.000 disoccupati, il che signifi~
ca per lo mena 300~400.000 persane che la mat~
tina uscenda di casa, nan sanno. come patran~
na mangiare, e, per usare un'espressi.ane chè
aggi è di mada, debbana arrangiarsi. Ed al~
lara quelli e sona la maggiaranza, che rifug~
gana dal delitto. si trasfo.rmana in venditari di
sigarette, se vengona arrèstati, sana oandan~
nati a multe di centinaia di migliaia di lire,
di milioni. Came passana pagare queste multe
astranomiohe?

Onarevali calleghi, vaglia leggervi una fra
lè tante lettere che mi sana pervenute, essa è
sattascritta da Lavaratori Alberta fu Pilade
abitantè a Livarna m Barga Cappuccini 39 e
da Peda:ni Fortunwta fu Dina a:bi,tante a Li.var~
no .in viale Gafresa 24. As:coUate: «Negli runni
del dapa guerra, essenda incoI1si neUe infra~
ziani della lègge sui cantrabbandi dei tabac~
chi esteri, cosa che pateva allara arrecarci can
tutto il rischia ben immaginabile qualche utile,
ci traviama aggi, dapa la candanna ripartata,
da tutti ripudiati e nOonritenuti meritev;ali di
qualsiasi misura di clemenza concessa nè1 do--
paguerra, malgrada siana stati graziati e amni~
stiati reati assai più gravi di quella per can~
trabbanda di sigarette. Scapa della presente è
di far conoscere al nastra Governa, tramitè la
eccellenza vastra, che nai nan siama dei de~
linquenti abituali, ma bensì umili, anesti la~

I varatari' che hanno. sempre lavÙ'rata e lavo.rana
ancora a tutt'oggi e nostra unicO' scopo è qUèllo
di pater :dentrare nella anesta sacietà nella
quale siamo vissuti. Siama perso.ne recupera~
bili nan da chiuders:i in prigio.nè per la du~
rata di quattra anni per ,Il sÙ'la fatto. che nan
possiamo. pagare l'astranamica multa inflit~
taci ».

E patrei continuare, ma vi faccio grazi'a
di questa lettura.

Ecca perchè vi diceva che un provvedimen~
tOodi clemenza, si impane per sanarè tante
piaghe, per andare incantra a tante miserie e
sopratutta per cercare di recuperare tanti cit~
tadini chè dalla fame e dalla disoccupaziane
sana stati spinti a vialare la legge.

A questa propasita non avrei null'altra da
dire. Debba però, anarevoli calleghi, richiamare
alla vastra attenziane un altra prablema, il
quale nOonè di competenza dè1 Ministro. della
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giustizia ma è un prablema di giustizia ripa-
ratrice. Intenda parlare ,delle illegali punizioni
inflitte ai ferravieri ed agli altri pubblici, di-
pendenti per fatti palitici ed in accasiane di
sciaperi. Questo prablema cantinua nan sala ad
essere aggetta di ampia ,discussiane fra gli
interessati, ma anche a creare delle vere e
praprie ingiustizie, perchè maltissimi di questi
dipendenti calp,iti nan passanO' attenere l'avan-
zamentO', non passanO' partecipare a concorsi
per effetto delle canseguenze amministrative
delle puniziani.

A questa propositO', anorevale Ministro, var-
rei richiamare al]a sua attenztiane,'che nn dal :2
dkembre 1953, la Camera de'i deputa,ti a;prlmovò
all"unanimità il seguente or,dine del wiarno:
« La Camera, ritenuto che la spiritO' infarma--
tore dei disegni di legge in discussiane e l'in-
tento di pacificaziane e di distensiane da agni
parte praclamata particolarmente cansigliana
l'annullamentO' delle sanziani inflitte 'Per ma-
tivi palitici e sindacali, impegna il Governo a
disporre, contemporaneamente all'emanaziane
dell'amnistia, l'annullamento delle sanzioni in-
flitte ai pubblici dipendenti per mativi atti-
nenti ad attività palitiche e sindacali ».

Questa ordine del giarno, carne ha detta,
tranne che per le parale «cantemparanea-
mente all'emanazione dell'amnistia », venne
appravata all'unanimità. Che casa ha fatta
il Gaverno?

A questa riguardo mi sia cancessa aprire una
parentesi. Non sii ,può andare avanti di questo
passa. QuandO' si dice che l'istitutO' parlamen~
tare decade, vi siete damandata di chi è la
col<pa? Ve la dico can la massima franchezza
e can il massima sensO' di responsabilità, la
calpa non è nastra, ma è del Governo che nan
rispetta le valantà e le decisiani del Parla~
menta. Si è verificata alcuni giarni fa un fatto
veramente grave: quella riflettente i mutilatli
di guerra: il Gaverno era stata impegnata dal
SenatO' can due ordini del giarno del 1950 e
del 1953, alla risoluziane dell'adeguamenta
delle pensioni di guerra, ebbene, il Governo
non sala nan la ha risalta, pur essendone im-
pegnata, ma ha respinta il disegna di legge
presentata dai parlamentari invalidi.

VARALDO. Nan la ha resprinto il Gaverna,
la ha respinta il SenatO'.

PALERMO. Quanta è ingenua! Mi cansen~
ta, anorevole callega, che iO'reagisca nella ma-
niera più decisa: eravate tutti favarevali, ma
quando il ministrO' Zali minacciò le sue di~
missiani, vai avete chinata la testa ed avete
commesso un atta che non va ad anare del
Senata.

VARALDO. Nan è vera, è la maggiaranza
del Senata che ha dee-isa.

PALERMO. Per un sala vata, malgrada le
minacciate dimissiani del senatare Zali: se la
ric01'di, anorevole callega.

Tarnando all'Ol'dine del giarna del 2 dicem~
bre 1953 appravata all'unanimità, debba dlire
che il gaverna non pravvide a revacare quelle
sanziani. La Segreteria generale della C.G.I.L.,
tramite l'anorevale Di Vitaria, si rivalse di~
rettamente all'allara Presidente del Cansiglia
anarevale Pella. la voglia leggervi, a na,stra
edificaziane, anarevali callèWhi, la risposta del~
l'onorevale Pella: «Sarebbe una misura assai
grave per la vita delJa pubblica amministra~
zione e suanerebbe come ,ingiusta 'ed affensiva
per maltissimi dipendenti che in ogni accasione
si sana sempre astenuti da manifestaziani in-
campatibili con l'articalo 98 della Costituziane,
che impane ai pubblici ufficiali impiegati di es~
s~re al servizia esclusivamente della Naziane ».

Ma che casa ha da fare l'articala 98?
L'onorevale Pena dimentica che un sala ar~

beolo avrebbe davuta tener present'e e Qluesta
era ]'articola 40, cancernente il diritta di scia-
pero. Che c'entra l'articala 98? La sappiamo
che, l'articala 98, stabilis'Ce che i pubblici im~
pi,egati sono al servizio della Nazione, ma nes~
suna l<e~gevieta ai dipendenti ,deUo Stata di
partecipare alla sciopero; e fina ad ara nan
vi siete ancara degnati di prÉ!sentarci un di~
segna di legge che definisca i limiti dello sciQ-
pera.

Orbene, io penso -che nell'emanare l'invaca,to
provvedimenta di clemenza si deve stabiIire la
revaca di quelle sanzioni inflitte ai pulbblicI
funzionari.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Quel~
l'ardine del giorno, che fu presentata in As~
semblea pare sia stato respinto propria dal
Senata; almeno per quella che mi risulta.
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PALERMO. Nella risposta dell'.onorevole
Pella è detto: «Perchè fu ,approvaJto solo da
un ramo del Parlamento. Lo avrebbe detto, se
f.osse c.ome ella dice! Ad ogni modo potremo
contr.ollare, onorevole Ministro.

Su questo argomento d:unque, onorevoli ,col.
le1ghi, io ho finito. E potrei dire di aver finit{)
il mio intervento s'e non volessi trattare bre
vi'Ssimamen~e un altro argomento: desidero
aggIUngere poche parole sull'indipendenza del
giudici e sul Consiglio s,uperiore della Ma'gi.
stratura. E consentitemi che, riallacdandomi
a quanto dicevo sull'amnistia, che cioè essa
risponde ad un'esigenza di equità e di gilustizia,
io. facda un'amara considerazione: che esiste
una grande diff.erenza tra ,gli stracci e i pezzi
grossi; gli straccI vengono sempre buttati al
vento o in ,ac.qua, mentre i pezzi grossi rie.
s'cono sempre .a trovare l'àncora di salvezza.
Ed io penso che molti di questi pezzi grossi
non sono sempre .colpiti p'erchè il pote,rli col~
pire tutti presuppone un'assoluta indip.endenza
del giudice, che og)gi ancora noOnesiste.

La Costituzione si è preoc.cupata di assicu~
rare al giudice un'indipendenza versa l'es'terno
e l'interna appunta a questo fine; ma, anche
nel campo della amministrazione d.ella giusti~
zia, il Governo democristiano ~ mi consenta,
.onorevoleMinistro, di dirlo apertamente ~ ha
manifest,ato fino a questo momento la chiara
volontà di non voler attuare la Costitbuzione.
la nan parlerò di insensibilità politica che vi
impediSoce di avvertire l'eco del sempre cre~
s'cente malumore dell'intera Magistratu,ra, pe.
rò voglia dirvi: ascoltat,e questa eco. che si
rive.la nei numerosi ed a volte esa,sperati olr>dim
del .giorno votati nelle assemblee dalle aSSJ~
dazioni nazionali dei m.agistrati, fino agli ul~
timi di R,oma (4 marzo), di Milano (9 aprile),
di Napoli (6 maggio) ed ancora di Roma
(13 maggia). Quegli ordini del giorno avreb.
bero meritato un'opp.ortuna meditazione da
parte di Ministri più pensosi delle sorti e delle
libertà di tutti i cittadini, giacchè con essi i
ma'gistrati, salitamente alieni dall'assumere
.atteggiamenti eccess,ivamente dec,is,i, denun.
ziano qualcosa di .estremamente grave: l'atten~
tato da parte del Governo alla loro indipen.
denza, che la Costituziane ha espressamente
voluta a garanzia suprema delle libe.rtà di
tutti i cittadini.

Stabilisce infatti la C.ostituzione, come tènoto
a tutti, che igÌludid sono indipendenti dagli
altri poteri dello Stato, che essi devono abbe.
dienza soltanto. alla legge, ehe si distinguanù
per funzioni ,e non per gradi, e che tutti i prov-
vedimenti che li riguardano: n.omine, promo-
zioni' trasferimenti sono devoluti alla 00mpe~
tenza esclusiva del Consiglio supe.riore della
Magistratura composto pe.r due terzi fra ma~
gistrati eletti tra tutti i magistrati. -Ma a ben
otto anni di distanza dalla Costituzione nes
suno di tali princìpi è stato 'finora at,tluat.o. Vi
è anzi in atto un tentativo, mi si eonsenta la
franchezza, di aperta violazione di questi prin'~
cìpi giacchè il disegna di legge sul Consiglio
superiore, che sol.o o,ra è pervenuto all'esam~
della nostra Commissione di giustizia...

SP ALLJNO. Dal14 gennaio 1955 è stato pre-
sentato al Parlamenta.

PALERMO. Ma solo adesso viene esaminato.

SP ALLTNO. È all'ordine del giorno della
Commissione per la seduta di dopodomani e tra
qualche mese verrà all'esame del Parlamenta.

P ALERMO. Dicevo dunque che quel disegno
di legge prev,ede delle norme che s.e attuate
mutilerebbe.ro profondamente l'indipendenza
del giudice Soiaverso l'interno ehe verso l'ester~
no. È previsto infatti che il C.onsiglio supe-
riore provvede:reblbe a.lle nomine, alle proma~
zioni e ai trasf.erimenti dei magistrati solo su
proposta del Ministro e 'Per le promozioni dei
capi delle Corti è il Ministro. che .proporrebbe
al Consiglio sup~riore financo i nomi dei p,ro-
moven.di. È ,previsto inolltre ,che tutti i provve-
dimenti del Consiglio superiore diverranno ese.
cutivi solo con decreto del Ministro e che H
Ministro può sospenderli impugnandoli. È pre~
visto altresì che il Ministro, sottoponendo It
procedimento disciplinar.e un magistrato mem
bra del Consiglio superiore, non importa se
il ,procedimento. s,ia fondato o. no, ne :prOiVOica
automaticamente la sospensione dalla carica.
Queste ed altre assurdi,tà sona previste dal di-
segno di leg'lge in parola ma ho voluto solo
limi t a-rmi ad aJc'cennare a qualcuna delle più
manifeste. A parte ciò i giudici sono ancara sag~
getti ad un ardinamento gerarchica della loro
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carriera che il Ministro pers,iste a mantenere in
vi,ta, ledendo .quella indipendenza verso l'in~
terno ehe la Costituzione ha voluto assicurare
allorchè ha sancito che i giudici sono soggetti
solo ,alla legge e che si distinguono salo per
£unzioni e non per gr,adi. Già nel ,disegno di
legge sul Consiglio superiore possono .rinve~
nirsi abbondanti esempi di quella struttura ge-
rarchica alla quale ,i giudici sono ancora s'otto-
messi, come q:uando si nega il diritto di voto
ai più giovani magistrati o eome qua:ndo si
prevede che ,il C'Otlsiglio superiore è composto
pér due terzi da m,agistrati di Cassazione e per
un so.lo terzo. dagli altri, magistlI'ati, dimenti~
'cando che i magistrati di Cassazione sono meno.
della decima parte dell'i,ntera classe dei ma~
gistrati e dimenticando che gli stessi magi~
strati hanno chiesto nella loro assemblea del
13 mag'gio che i membrI del Consigli'O supe~
riore s,iano eletti pariteticamente dalle tre ca~
tegorie di magistrati: di t.ribunali, di appello
e di cassazione. Ma a prescindere d,a ciò l
magistrati sono ancora s'Ogg,etti ad un sistema
di promozione pe.r concorsi in appello e in cas~
sazione che, malgrado le critiche sempre più
violente che di anno in anno si ripetono, tut-
tavia perdura e tiene i magistrati in uno stato
di sog\gezione rispetto ai loro capi.

MORO, Ministro di grazia e giustiz'ia. I ma~
gistrat,i sono sottoposti a Commissioni che so~
no. ,del tutto ,indi'pendenti dal Governo.

P ALERiMO. D'accordo. la parlavo den'dn~
,dipendenza interna. È not'O infatti che i ma.
gistrati stessi ha,nno rilevato. i ,grandi incon-.
venienti del sistema di promozioni ,per con~
'co.rsoed io ricordo qui che il 'senato.re Romano
ed io stess,o ne abbiamo altra volota pa,rl,ato. Io
'penso ,che s,ia nec.essario provvedere aHa imme~
,diata abol'izione deiconoorsi senza di,st1inguere
tra 'q'uelli s,ala per titoli e queUi Iper esami {)per
titoli ed esami perchè l'inconveniente lamen~
tato sarelbbe comune a qualsiasi forma di con~
c'Orso.

Sarebbe auspicabile che nel disegno di legge
sul Consi~glio superiore. di cui sopra ho parlata
venisse inserita una norma che, a pr.op.osito
-delle ,attribuz,ioni del Consiglio. superio.re in
tema di iplr1omozio,ni,sanc1iss.e la totale aJboJi~
zio.ne d,ei concorsi come si,stema di p,romozione

,dei magistrati. Solo così si potrà dare ai ma'gi~
stra'ti quell'indipendenza ,che la Costituzio.ne
prescrive e che tutti i cittadini reclamano per~
chè quella indipendenza rappresent,a la più alta
garanZla del rispetto d,ella legge e dell'ugua
glianza di fronte alla legge.

Io concl:udo. E così come ho detto nell'inizio
ripeto: la Repubblica va celebrata non solo con
le par,ole ma sop,rattuto can i fatti. Nel suo
decennale si imp.one una amnistia e un con~
dono che renda .giustizia ai partigiani dal cui
sacri,ficio la Repubblica stessa è sorta, che ridia
la lilbertàa .quei militari all'cara neUe carceri
per reati commessi in quegli orribili momenti
di caos e di sbandamento, che tenda la man,)
a quei cittadini che spinti dalla miseria ,e dal-
la disoccup.azione hanno co.mmesso violazioni
di legge e che oggi noOnchiedono altro che di
inserirsi nella vHa civile del 'nostro Paese.

S.olo così, onorevoli colleghi, il v.olto deH:t
nostra Repubblica potrà apparir,e a tutti i suoi
figli, nel busto giorno del su.o d€lcennal,e, nella
pienezza della sua umanità e della sua solida~
rietà. (Vivi applausi dalla si11JÌstvra.Congra~
tulazioni).

PRE'SIDENTR Rinvio il seguito della di~
g,cussi'One alla prossima sedluta.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

SPEZZANO. Doma,nrlo di padare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, come ri~
cord.erà, ,giovedì s'cors.o fu chiesto al Governo
,di indicare la data in cui potrà rispondere alla
mia interpellanza concernente l'Opera per la
Sila. Vorrei ora sapere qual'è "l'intendimento.
del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ministro di 'grazia e .giustizia.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Il Go
verno sa,rà pronto a rispondere alla interpel-
lanza alla fine di questa settimana.

,SPE'ZZANO. Grazie.
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Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta a:llaPresidenz,a.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro. delle finanze, per sapere i ma~
ti vi per i quali nana stante le ripetute premure
e insistenze, nan sana sta,ti all'cara liquidati i
canani davuti ai Camuni rivieraschi (Acri,
Luzzi, Langobucca, Ceni'co, Spezzano. PiccaJ.o)
del Bacino. del Maccane, il cui prima impianto
è entrata in aziane fin dal 1952 ed il seiCanda
nei primi del 1955.

Se è a conoscenza che, nanastante tre istrut-
tarie eseguite dal Genia Civile di Casenza, ne
è stata dis'pasta una quarta circa un anno. fa
e che non sana stati aI,lca.ra restituiti gli atti
pai,cM, a quanta si dice la Società tenuta al
pa'gamenta del canane, nan farnisce akuni
dati.

Se nan ritenga che tutta ciò sia dannaso
per i Camuni interessati e lesiva per l'Autarità
della Stata e la eflìcienza degU uffid (189).

SPEZZANO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. 8i dia let'tura delle inter~
ragazioni pervenute alla Presidenza.

Al Mini.stra dell'interna, pe,rchè vaglia co~
muni.care dettagliatamente il risultata deHe
eleziani del 27~28 maggio. nel camune di Spez.
zlana Albanese (Casenza) e più precisamente
il numera degli eletto.l'i iscritti, dei votanti,
dei voti nulli, di quelli ripartati dalle varie
liste, degli elettori accampagnati in cabina
perchè muniti di certifi'cati medici attestanti
la impassibilità di essi elettori ad esercita.re
il diritta di vato, dei certificati medici rila~
sciati da agni singala medica e le ,generalità
dei medici stessi, dei certificati medici nan
ritenuti validi dai presidenti di seggio..

Si chiede inaltre di sapere se è a canascenza
che a rilasciare i certificati di cui sop'ra sana
,stati autarizzati anche «medici libe.ri pirafes~
sianisti » e che, nella realtà, il sala medico li~

ber,a prafe:sSiianista residente nel Camune era
candidata della lista D.C.

Se nan ritenga che tal,i gravissime viola~
ziani di legge abbiano. falsato la valantà de]
carpa elettorale e di canseguenza quaM prav~
vedimenti si intendano. prendere (901).

SPEZZANO.

Interrogazioni
con richriesta di risposta s'critta

Al Ministro. della difesa, per chiedere se ri~
sponda a verità ~ ed in ,casa affermativa quale

sia stata il criterio. .ispiratare ~ il fatto che
nell'emanando, regalamenta coOncernente i.l ma~
trimania dei carabinieri, sarebbe stata stabi~
lita una differenziaziane fra i sattuffi.ciali nel
senso. che mentre per i marescialli si ,consen~
tirebbe che passano. contrarre matrimania sen~
za limite d'età, per i brigadieri, vicebrigadieri,
appuntati e carabinieri, verrebbe fissata invece
al campimenta del trentesima anno., quando.
il regolamento. prevedeva finara il ventattesima
anno. per tutti i sattufficiaJ.i senza distinzione.
Si chiede inaltre se è struta tenuto canta della
parti'calare situaziane dei brigadieri prave~
nienti dai civili per concarsa diretta; se, in
ogni casa, è stabilita che i'l nuava regalamento
sia applicabile ai sa,li militari arrualati succetS~
sivamente all'entrata in vigare del regalamenta
stessa; e se, infine, noOnsi ritenga di ripudiare
per sempre il principia che fa dell'età un ti~
talo di merita per sastituirla can quello che
va,lorizza invece gli anni di servizio, e l'anzia~
nità di grado, (2170).

BUSON!.

Al Ministro, dell'a'gricoltura e delle fareste,
per ,canascere i motivi del ritarda dell'appli~

cazione' del decreta del Presidente della Re~
pubblica del 17 agosto, 1955, n. 767, sul can~
g;loObamenta parziale ~ a caminciare dal lu~

glia 1955 ~ a favare del persanale della
S.E.,P.RA.L. (2171).

VACCARO.

Ai Ministri dell'industria e del commercia
ed al!' Alta Commissario. per l'igiene e la sa~
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nità pubblica, per ,sapere quali provvedimenti
intendano prendere perchè la società Monte~
'catini disponga misure atte ad eliminare dallo
stabiJimento di Spinetta Marengo (Alessan~
dria) l'emanaziane di gas tossici che rendono
insopportabile l'esistenza specialmente agli
abitanti della regione denominata Sant'Audina.

Infatti in questa regione del sobborgO' ales~
sandrino tutta la vegetazione è completamen~
te bruciata da]]a azione dei gas tassici, e ]e
culture ortofrutticole, dei cereali, e degli al~
beri ad alto fusto sono irrimediabi1mente di~
strutte.

I maggiori danni hanno davuto sopportare
le famiglie: Arzani Cesare, Cresta Giuseppe,
Arzani Paolo, Barbisini Luigi, Geriboldi Mad~
dalena, Moro Giovanni, Giraldi Giuseppina,
ma a queste bisogna aggiungere tutte quelle
famiglie che dimorano nel raggio di altre 300
metri attorno allo stabilimentO'.

È naturale che gli abitanti della zona siano
preac'0upati per la 10'1'0salute e per quella
dei 101"0bambini, per cui sono venuti nella de~
terminaziane di trasferir1si altrove, purchè la
società Mantecatini a,cquisti la 10'1'0'casetta e
realizzi permute.

Comunque, ragioni inderogabili di igiene
pubblica indicano l'immediata installazione di
retroffiltri, e la decantazione in acqua dei gas
tossici, per impedirne la diffusione sulla po~
polazione che risiede intarno alla stabilimento
della Montecatini di Spinetta Marengo (2172).

BOCCASSI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
domani, mercoledì 13 giugno, in due sedlUte
pubbHche, la prima alle .ore 11 e la se,conda
alle ore }6,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsiane deUa spes'a del Mi ~

nistero di grazia e giustizia per l',esercizio fi~
nanziario dal 1" luglio 1956 al 30 giugn()
1957 (1345).

2. SALOMONE. ~ Proroga di talune dispa~
siz,ioni della legge' 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

3. CAPORALI e DE BOSIO. ~ CastituzioJle
di un Ministero della Sanità pubblica (67).

4. Istituzione, presso la Cassa di rispar-
mio delle provincie lombarde, con sede in
MiIano, di una Seziane di credito per il fi-
nanziamenta di opere pubbli<che e di impian~
ti di pubblica utilità (961).

II. Discussione dei disegn,i di leg,ge:

1. Assetto della ges.tione cereali e derivati
impartati. dall'estero per conto dello Stato
(51).

2. Acquisti ,all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziali (.52).

3. Disposizioni sulla produzione ed il cam-
mercia delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico chirurgici (324).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consi~
glio nazionale dell'ecanomia e del lavoro
(922) (Apvrovato dalla Cam,era dei depu~
tati).

5. Trattamento degli impiegati della Sta..
to e degli Enti pubblici, eletti a cariche
presso Re:gioni ed Enti locali (141).

6. Delega al Governo per l'emanaziane di
nuove norme sulle documentazioni ammini~
strative e sulla legallzzazione di firme (968)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

7. Tutela delle denominazioni di arigine
o p,rovenienza dei vini (166).

8. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidertte dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

9. SALOMONE. ~ Abragazione del1'alrti~
colo 3 della legge 1" agostO' 1941, n. 940, rella-
tiva al finanziamento dei lavori di ri'para~
zione e ricostruziane di edifici di cultO' nei
Comuni deHe diacesi calabresi colpiti dal ter~
remoto del 28 dicembre 1908 (1225).

10. BITOSSI ed altri. ~ Inte'graziane sa~
lariale eccezionale per i lavoratari dipen~
denti dalle imp,rese edili e affini (1379).

La seduta è tolt'a alle ore 20,.4-0.
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nità pubblica .. . . . , . . . . .. 16771, 16773

VAL1>.IAHANA,SottosegTetaTio d~ S ta,to per il tesoro 16765
VIGORELLl, Ministro del lavoTo e dellft previdenza

somale 16747, 16755, 16760, 16770

AGOSTINO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere quando verrà statiz-
zata la scuola media ,di Gioiosa Jonica la quale
fin dal 1938, è a totale carico del Comune,
mentre questo non 'si trova più nellecondiz,ioni
finanzia,rÌe ,per faTlo. Da più 'anni vengono ri~
voUepreghiere per tale startizzazione, ma esse
son sempre vane, mentre la scuola media di
Gi,oiosa Jonica risponde ad esigenze ,ins,oppri,
mibi1i di una sempre più larga p.opo}azione sco~
lastic.a (2090).
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RISPOSTA. ~ M.i spiace dover comunkwre
che per aSSOl'uta indisponibiHtà di fondi, non
:sarà possibile, nel p,rossimo esercizio, proce
dere aHa areazione di nuove scuole di is.tru'
zilone media .classica, scientifiea e magistiTale.
Sta di fatto che ,i fondi stanziati in bilancio
non saranno forse neppure suffidenti per fron.
teggiare il naturale inc'remento di 'co-rsi e di
classi nelle scuole esistenti. La questione della
creazione di una scuola media nel comune di
Gioiasa Jonica è tuttavia ben p're:sente al Mi.
nistero, che non mancherà di esaminarla con
la dovuta attenzione nan appena sarà possibile
disparre di fondi adeguati per la istItuzione
di nuove scuale.

Il .iIfinistro

RossI.

ALBERTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed ai Ministri dell'1'nterno, delle fi~
nanze le dell'agricoltura e delle j.orest<e. ~ Per
canascere, oggi che gli organi tecnici hanno. 'pa
tuto ~ a g,i,uchca're dalle Istruziani diramate
ai coltivatari ~ valutare il dall'no, ena'rme, in.
d.atta ,neHa p,ravinda di Vi:ter<bo,dal .gela; quali
criteri saranno. seguìti per andare in partica~
lare incantra alle critiche, quando. nan dispe~
r.ate, ,candiziani di dissesta ecanamica, c;onse~
guenti aHa mancanza del .raccolta in olivi.cal
tura, per almeno. 5 .anni, e alla .compromessa
vegetaziane delle unità ar1baree più giavani.

Ciò anche in Telaziane, in ardine a plravvi-
denze di ass.Ìstenza pubblica, al saccarso da
arrecare alle più madeste aziende familiari,
cui sano e saranno. sottr.atti pro-venti di lavora
artigian'ale e .contadinesca braccianWe (rac,
colta ,delle ulive) per una lunga serie di slt,a
gioni.

A titala di ragguaglia tipico si pmta ad
esempio. ,la danneggiatis.sima zona del manda
menta di VetraUa (1997).

RISPOSTA. ~ Questa ,Ministero ha impartito
preoise disposiziani ,ai dipendenti Ispettorati
a.grari p,er,chè procedano ad <una ,esatta rileva.
'ziane e valutazione dei danni arrecati alle col
ture, tanta daUe nevicate che dalle gelate.

F,rattanta, gli Ispettorati agrari sona stati
invitati ad intensifi,care l'assistenza tecnica agli

agrico1tan, sapr;attutta alla scapa di ,agevalare
quelle prat:Lche colturall atte a contenere le
canseguenze dannase delle cennate avversità.

Di mtesa ,can i Mmi'steri deHe finanze e ,del
lavaro e della previdenza saciale, è stata 'pOI
disposta la so.spenslOne, fina al .praSSlma iIllese
di agosta, del pagamento. delle imposte 'era.
nali e del: contribut,i agricoli unificati da parlte
dei p,raduttari &gricoli le cui aZIende siano.
state notevolmente danneggiate dal g,el0.

DUEante il carso d'eHa saspensiane, gli Df.
fici del Cata'sto effettueranno, gratUItamente,
a d.amanda degli inlteressati, accertamenti circa
la effetti v,a entità del danni, per poter far
luago a moderazioni di impasta e nei casi più
g.ravi, alla revisione degl.1 estimi catastali.

A favor,e degli allvwalton maggiormente
danneggiati, i quali per ripristinare ,gli olIveti
debbaua recidere il tronca degli ulivi a pro.
cedere a nuovi Impianti, 'patrà essere cancessa
l'esenzione d,alla imposta Iterreni, pe.r la duratd
di dieci anni, a norma della legge 14 giugno.
l~34, n. 1091.

Inoltre, agli olivkaltari danneggiati sarà as~
sicurata 'la priorità nella concessione dei CQn
rtliibuti neHa :sp€sa per .l'impiega deUa mano
d'opera e nell'aaquista di attrezzatwre antipa.,
rassitar,ie, previslti dal disegna di legge, ap
pl'avato di recente dal Consiglia dei Ministri,
che autorizza la spesa dI due miliardI all'anno.
,per cinque ,anni per il miglIaramenta, l'.incre.
menta e la difesa antiparassiJtaria de1l'a1ivico<l~
tura.

A:gg,i.ungesi che, come è noto, è gIà all'esame
del Parlamento 'Un disegna di legge, di imzia.
Uva di questa lVI.i.n~ste,ra,che ,prevede la pro..
rog,a fino a 24 mesi della scadenza de,i creditI
agrari di eser,cizio a favare delle azfende agri.
cale gravemente danneggia;te dalle avversità
'atmosferi,che dell'annata 19,54~55. Tale ageva~
laziane potrà essere estes.a anche alle aziende
agrr-icole colpite dalle avversiJtà atmosfer,iche
dell'esercizio in co.rsa.

Questa Ministero. ha pai recentemente in
teressata la Banca d'I,talia e gli Istituti di cre~
dita perchè, a fa'vore delle aziende agricole col-
pite dal ma'ltempa, venga cansentita il rinvia
delle espasizioni ,in atta per prestiti di eseI"
cizia e venga agevolata una più larga conces~
sione del ,credito. agrafria, sia di ese,rcizio ,che
di migliaramento fondiaria, speci.e 'pe.r rese.
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cuzione di opere di ringiovanimento e di ripri~
stino delle colture arboree e, in par-bcolare,
dell'olivo.

Quanto alle provvidenze di assistenza pub
blica, si comunica che il Mini:ste.ro dell'inte-rno
ha concesso al Prefetto di Viterlbo la somma
di lire 12 milioni per venire incontro alle papa
lazioni che, in conseguenza del maltempo, sono
venute a trovarsi in condiz,ioni di particolare
bisogno.

n Mintstl'o

COLOMBO.

AMIGONI (FOCACCIA). ~ Al Mimstro dell'in~
dustria e del commercio.. ~ Per sapere:

a) se è a conoscenza del faltto che in alcun~
Comuni delle provincie di Coma e Sond.rio ven"
gono affisse negli Albi pretori, e su richiest,a
del Distretto minerario di Milano, Ìstanze di
ditte private intese ad .ottenere 'la de'cadenza
delle concessioni minerarie riconosCÌ<ute a.i Co-
m1lni stes-si in base alla legislazione mineraria
vIgente;

b) se l'onorevole Ministro non ,ritiene di
i'llitervenire onde evitare la pubblicazione nella
forma suddetta di atti che possono prov'ocare
ingiusti,ficatep.reoccupazioni ed allarmi presso
le popolazioni dei numerosi Comuni montani
che beneficiano di concessioni minerarie, no
nostante l'a loro evidente inconsistenz.a tratttan-
dosi di ma,te,ria di stretta competenza deH'Am ~

ministrazione;
c) :se n'On ritiene di dover promuovere le

opportune iniziative legislative atte a chiarire
l posizione dei Comuni concessionari pe.rpetui
ai sens,i del re-gio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
con particolare rife.rimento alla facoltà ad essi
sempre riconosciuta di a<ssiC'urare la coltiva"
zione deUe miniere mediante contratto di af~
~tto (2131).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero non appena
ha avuto conoscenza che, per iniziativa del Di~
stretto minerario di Milano, erano state in"
vi.ate per la pubblicazione negli Albi p,retori
dei comuni di Primaluna (Coma) e Lanzada
(Sondrio) istanze di di,tte private intese 'ad at
tenere la decadenza delle ,concessioni minerwrie

perpetue conferite ai Comuni stessi, per aver
detti Enti ceduto l'eserci~io delle miniere, ha
dato ordine al dipendente Uffieio di farsi re~
stituire le istanze stesse, sia per motivi di 'pro-
cedura sia per ragioni di merito.

Al riguardo è stata .richiamata l'attanzione
dell'Ufficio predetto sui seguenti punti:

a) la procedura di decadenza essendo p,ro~
mo'ssa di ufficio non comporta p'ubblicazione
di Istanze di parte;

b) la procedura stessa rientra in olgni ca~
so nella esclusiva competenza di questo Dka"
stero che, espletati a mezzo dei di.pendenti Vf
fici minerari distrettuali i necessari acc.el'lta-
men'tJi, avanza le fomnali contes.tazioni al con-
cessiona.rio inadempiente e ne dIchiara la deca.
denza dopo aver s,entito ill Co-nsiglio superiore

, delle miniere;

c) questo Dka'stero, su conforme parere
del Consiglio superiore stesso, ha sempr.e r-i~
tenuto che ai Comuni concessionari perpetui
di miniere per effetto delle disposizioni transi~
torie del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
non possa 'e,ssere vietato l'affitto delle miniere
stesse salvo sempre la responsabilità e le ob~
bligazioni dell'Ente, quale concessionario, nei
confronti dello Stato.

In tal senso fu àiramata aglI ingegnel'i Capi
dei distretti minerari, la circollare 31 ,a,go,sto
1929 che s,i allega.

La posizione dei Comuni concession.arI pelr.
petui di miniere è, pel'ltanto, Igiurildicamente
definita e non si ritengono necessa,rie chi.a.ri~

ficazioni mediante provvedimento d,i legge.
Questo Dicastero ha .comunicato, altresì, al.

l'Uffi.c,io Minerario di Milano che non vi sono
ragioni per mUltare la prassi costan,temente
adottata.

I Prefetti d,i Sondrio e di Corno, nonchè il
MinisterO' dell'i:nterno sono 'stati ampiamente
informati ,della questione.

n Ministro

CORTESE.

ARTIACO. ~ Ai Min1~stri della marina mer~
cantile e delle finanzle. ~ Per conoscere per
quale motivo non sono stati ammelS,si a gO'dere
della proroga, 'concessa a tutto il '30 gi:ugno
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1956, del beneficio dell'esenzione fiscale per la
benzina destinata all'azionamento dei mota,ri
da pesca i sattaseg'nati pescatori (tutti di Paz~
zuo1i):

1) Dragone Gi'useppe e Ihisco Lea, matobar~
ca « S. Pracala » n. 388; 2) Del Giudice Fran~
cesca, matabar,ca « Nuavo IS. Raffaele» n. 581;
3) Sarna Michele, ma,tabarca « S. Ange~'a » 'llU
mero. 557; 4) Maddaluno Francesca, motoibarca
« Monoalie'rii », n. 1038; 5) Cavaliere Vincenzo.
Lana Alfredo, matabarca « Maria », n. 1031;
6) Iaccarina Procala, matabarca « S. Te'resa »,
n. 922; 7) Causa IGelsomina, mOltobarca « Gira
Luoiana », n. 1049; 8) Di Domenico Micheli
na, motobar,ca «Franca », n. 925; 9) Di Do-
menico Micheu'na, matabaroa « S. Vincenzo. »,
n. 1023; 10) Maddalu'llo Maria ,Raffaella, ma-
tabarca « Adele », n. 1024; 11) Causa Raffaele
fu Marca, matabarca «S. Luigi », n. 596;
12) Maddaluna Luisa fu Raffaele, matabarca
«Amata mio », n. 646; 13) D'Ambrosia Anna
fu Antania, motobalr,ca «S. Giuseppe »', lliU~
mero. 291; 14) Conte Vincenzo di Antanio,
mataibarca «S. Giuseppe Benedetta », n. 281;
15) Geieca Nicala di Francesca, mataharca
« Assunta », n. 810; 16) Aurinsa Vincenza di
AnseJlmo, motobarca « S. Francesco », n. 1034;
17) Casella Antania fu Gennaro, motolbarca
«La Vittaria », n. 418; 18) Conte Maria fu
Vincenzo., matobar,ca « S. Francesco », n. 552;
19) Valpe Antania fu Antonia, motabar,ca «.s.
Domenico. », n. 1033; 20) Navarra Antonia
fu Gennaro, matobarca «Lidya », n. 1036;
2,1) D'Ambrosio Gaetano di Giuseppe, mato-
barea «Angelina », n. 861; 22) Carannante
Giro, matabarca «Maddalena », n. 1041; 23)
Chiacca Immacolata fu Antania, motoibarca
« Capumle », n. 666; 24) Di Domenica Elena di
Leonardo, motobarea « S. Clelia », n. 881; 25)
Di Donato Leonardo di Pro-calo, motoharca
«S. Antanio », n. 611; 26) Grieco Antanio fu
GennaTD, motolbarca «Nuav,a S. Marco »,
n. 279; 27) Dato Gennaro di Giuseppe, moto-
ba:I1ca«S. Gio~gio », n. 791; 28) Di Castanzo
Giuseppe fu Lui'gi, matobarca «Nuova As-
sunta », n. 522; 29) Gausa Anna fu Marco, ma
tobarca «S. Biagio », n. 440; 30) Cirillo Ma-
ria Raffael1a, matobarca «S. Francesco », nu-
mero 1037; 31) Grieco Antina di Frances,co,
motobarca «S. An.g.elina », n. 140.

Questi infatti sono .stati ;t,utti ammess,i a be~
nefidare del mutuo di cui alla Ilegge 6 agosto.
1954, n. 875, se pure le div,erse pratkhe per~
sanali presentano lacune che in concI.usione so-
no state tutte 'rego}arizzate.

E se nan si ,crede oppo'rtuno, perchè nnn vi
sia s.perequazione de,l godimento di un bene~
ficia tra >Cittadina e cittadina, dare immed,ia1e
dispo:siz'ioni perchè anche ai sopranatati pesca~
to,ri venga esteso il beneficio della benzina ,a'ge~
volalta (2045).

RISPOSTA. ~ InfOlìmo l' onorevale Interro-
gante che quantunque le pratiche relative a~la
concessiane di mutui ih applicazione della leg.ge
citata si trovino. tutte in avanzlato stato di
'istruttoria, nan è stato anc'ora p'l'IOcedutoalla
cances,siane di mutui :i,ndividuali.

Il Ministero della maTlina mercantile ha prav~
veduto ad interesslar~ il campetente Minist8ira
delle finanze affinchè nel frattempo non venisse
sospesa 1'er,alga'Zianedi benz'ina ajgevOllataper
la pes'Ca e .ciò è stata concesso, limitatamen,te
però ai pes,catori ehe entra il termine peren~
tario 'Stabilita .dalla legge 6 agosto 19516,n. 857,'
abbiano presentato damanda ,di amJm.i,ssione
ai benefici .di cui alla legge stessa.

Canseguentemente il Ministero della marina
mercantile ha ,pravveduto ad inoltrare la .quella
delle finanze opportuni elenchi di aventi an-
cara diritto alla temporanea concessione di
benzina agevalata per la ,p,esca.

P,os'so assicuraTe l'Interrogante che tutti i
pescatori di Pazzuoli da lui citati sono (già COlm~

p,resi negli elenchi sopramenzian,ati ad 'ecce~
zione deUa signora CiriUa" Maria RaffaeUa e
del 'Signor Navarra Antonio, da parte dei quaE
non risulta p'ervenuta al Ministero. .della ma~
rina mercantile al'Cuna domanda di ,ammissiane
ai benefici di ,cui alla legge in parala.

n Sottosegretario di Stato

TERRANOVA.

ARTIACO. ~ Al Ministro d.ella pubbli9a istru~

zio'Y/Je. ~ Se nan ,ritenga per lo meno inoP'Par~

tuna quello che si è praticato in molti ,istituti
di istruziane media nei quali sono 'Stati puniti
col cinque in candatta nella media brimestrale
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quegli alunni che sd.operaron.o in segno di pTlO~
testa per la ventilata mina-ccia dell'abolizione
della sessione autunnale.

Quegli Sltessi insegnanti, infatti, che giudi-
caronù per uno sciopero tanto severamente i
loro alunni, non pùtrebbero dimostrare di aver
dato essi stessi un esempio che valga a giustifi~.
care tale .rigidezza, e se non ritenga necessalri.o
impm-tire dispos,izioni, per-chè, negùi g'crwtini
finali, non veng1a tenuto in al-cun ,conto quel
punto -che altrimenti p,otrebbe gravemente pre.
giudicare l'esito deg.1i scrutini stess,i (2057).

RISPOSTA.~ Premetto che l'attribuzione del
cinque in condotta agli alunni che s.ciopera-
1'Onù contro il progetto di le~gigetendente ad
abolire la seconda sessione d'esame, non costi ~

tui,sce punizi.one disciplinare vera e pro+pria.
Le s'anziùni discipl:inari da applicarsi nei ri-
guardi degli alunni deglli istituti e 'scuole di
.istruzione secondaria -s.onùpreviste dagli arti~
'coli da 19 a 2-5 del regolamento scolas'tÌ>Co
4 maggio 1925, n. 653 ed in esse non è ,con-
templato l'abbassamento del voto in cQndotta.

Tale provveldimentQ, comunque, si riferisce
allo -serutini,o del 2° trimestr.e, durante il quale
gli alunni sciopera,rono e nOonha alcuna inci-
denza sUIIvOotoin condotta da attribuire alla
fine del trimestre in CQrso.

Come è noto, il v.oto in condotta è ,la risul-
tante di un prudente apprezzamento fatto d,al
Consi>gli.od.i classe in relazione al contegno di-
mostrato dall'alunno per il periQdo al quale
il voto stesso si rtÌferisce.

Il Ministro

RossI.

ASARO. ~ Ai Ministri delle finanze e dJei
tra.sporti. ~ Per sa,pere:

1) se viene considerata l,a condiz'ione di
svantaggio in cui si trovano quei rivenditori
di taba.cchi (circa i,l70 p,ercento della totaJ.ità)
dei Comuni Qve non esistono magazzini di ven.
dita e che quindi, per rifornirsi dei generi di
mQnopolio, devono sopportare le spes.e neces-
sarie ~ spess.o rilevanti ~ per .il costo dei

biglietti ferrov,i.ari e deJ bagagliQ -oltre alla

perdita di tempo oCCOirr.enrte,per recarsi III
altro comune -e ritornare;

2) se, conside.rata la modesta entità del-
l'a'wgio, nella misura del 5,.60 per cento wgUialle
p,er tutti i rivenditori d'Italia, i Ministri in-
terrogati rit'engono equo accordare ai tabac-
cai dei CQmuniin cui non vi SQno magazzini
,di rtÌvendita, una ind.ennità speciale di tmspor-
to o a-ccordare a'gli stes-si le fadlitazioll1i di cui
fruiscono i casellanrti delle Fe.rrovie deHo Stato
per appr.ovvigionars-i dei generi alimentari oc-
c.orrenti aHe loro famig11ie (2110).

RISPOSTA. ~ Si ri,sponde ,anche a nome del
Ministro dei ,tr:asporti.

L'onorevole Interrogante richiama .l'atten-
zione suna 'condiz-ione di svantaggio 'in eui si
tro~ano i rivenditori di tabacchi dé Comuni
ove non .esistono o!"gani di aP'P'l"ovv1giona~
mento, 'per 1e spese che ess-i :&oP'Porta,noper il
-rifornimento dei Igenel"i di monop01io, pur es-
se.ndo raggio sui tabacchi ugualle per :butti i
riv:enditori d'Italia.

Anzitutto è da considerare che -i ,l'ivenditori
non si approvvtÌgi,onano soltanto di tabaochi,
sibbene anche d.ei sali, pe.r i quali es'si perce~
pisc.ono una .specia-le indennità -prorporz,ionata
aHa distanza del loro esercizio dall'organo di
ap'provvigionamentQ, iindennità v_arialbile an-
che a seconda d,el tipo di s.trada da percorrere
(piana, montuosa, mulattiera, pedonale). At~
tualmente la misura di tale indennità è s,ta~
hiilit,q i'n lire 72 a 'quintale per i primi tre chi-
lometrie varia da un minimo di li!"e 12 ad un
ma-ssÌmo di lire 33 a ,quintale per i suc-eessivi
chilolmef.-ripercorsi.

Or:a è noto che mentre i~ riv-e,nditore prre-
leva in media dia uno a 'Più quintali di sa.h\
la sua levata dei bba-cchi amtnonta in pro.
J1errzione soltanto a pochi chili, per cui l'in~
dwnità >che rieeve per il trasporto dei' sali.
'Copre in linea di massima 'le sp'ese anche per
il trasporto dei tabacchi. Senza contare che
il rivenditore in pratica pl"o-firttaodella levata
per rifornirsi nella sede del Magazzino, cbe
è sempre ubicato in un 'centro di ma~giore im~
portanza, dejg11ialtri articoli che formano 1}
co:mplementodella sua ,attività commerci.ale.

D'altra parte l'incremento subìto dai p'rez-
z: rl('~tàbacchi ha fatto in p1roporzioll1e a,c-cre.
SC01el'ammontare dell'a'ggiù percepito per ogni
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chilO'gramma dei tabacchi stessi, in mame.ra ,da
lasoiare sufficiente ma.r,gine per la copertura
dellle spese di p.relevamenta.

Nè il provvedimentO' suggerita dall'onore~
vole Interrogante, di cancedere ciaè ,una spe-
ciale indenni,tà di trasporta dei taba.cc:hi, pO".
trebbe trovare pl'latka attuazione' in quanto,
dovendO' rende're tale indennità praporzionale
ai pochi .chili di taibacchi che castituiscona
il quantitativa media di ciascuna levata, essa
oomparte!l'ehbe una onerosissima gestione per
la liquidazione di tale indennità ai 50 mila
rivendita'ri italiani, in ,ragione deHe due a tre
levate settimanali che e8'si fannO', senza alp,
portare singalamnente ad essi un effettiva 'Sen~
sibiIe saUieva.

'Per 'quanta riguarda pai l'altra prO'pasta di
accordare ai rivenditori le stesse facilitazioni
di cui fruis.cono i case\llanti delle Ferravie del~
la Stato per appravvigianarsi dei generi ali~
mentari accorrenti allle loro famiglie, :si fa p,re.
sente che non si ,ravvisa 'alcuna analogi.a tra le
due situaziani, senza tener ,canta ,della drca~
stanza che di rbale agev.olazione potrebberO' av~
vantaggia'I'!si sala i rivenditari, collegati a mez~
z.o ferravia con la sede dell'arganO' di distri~
buzione, ehe ,sona in verità una minO'ranza ri.
s,pettO' a quelli 'che pelr -rruggiungere 'questa ul.
Urna sede debbanO' servirsi di altri mezzi di
trasparto.

n Ministro.

ANDREOTTI.

ASARO. ~ Al Ministro della marina mer'can~
tile. ~ Per canascere:

1) l'elenca ,delle imprese 'assunItrici di
servizi marittimi di p.i.n. alle quali ven.gana
co.rri.spaste annualmente s.ovvenzi.oni;

2) la decarrenza e il termine di scadenza
delle rispettive convenziani nanchè Il'amman~
tare annua delle s>ovvenzioni stabilitte per ogni
impresa;

3) l'elenca delle società di navi'gazione di
p.i.n. alle quali sana state erogate .s.omme, a
salda delle sovvenzioni relative agli esercizi de~
,carsi, can 1.0 stanzi,amento dei 5 mmrurdi can.
tenuta nel bilancia 19'55 56 (213,3).

<RISPOSTA. ~ Infamno ['onarevale Interra~
gante ,che le imp'rese assuntrid di servizi ma~
'l''ittimi savvenzionati di p.i.n. ,sono le seguenti:

Sacietà «ItaHa », con sede in Genova,
per le linee da Ipasseggeri e da ca'rka ,con le
Americhe ;

Sacietà «IJayd Triestino », con sede in
Trieste, 'Per le Jinee da passeggeri e da calrica
con l'Africa .oltre Suez ed altre Gibilrterra, ,can
l'Asia altre Suez e con .l'Australia;

Sacietà «Tirrenia »,c.on :sede in Na1pa[i,
per le Hn.ee da 'Passeggeri e da carica con la
Sicilia, la Sar:degna, l'AffÌ.ca ,s,ettentrionale.
la Spagna ed il Nord Europa;

Sacietà « Adriatica », ,con s,ede in Venezia,
per le linee da passeg1geri e ,da earÌ'Ca d.el~
l'Adriatiea e del M.editerraneo arientale.

La caneessiane dei servizi aUe 'suddette ,SQ.
cÌetà è regolata dal regiO' decreto--lIe,g,g:e7 di~
cembre 1936, n. 2081 e dalle convenzi.oni ap,.
:presso indicate:

Sacietà «Italia»: 2 canvenzioni in data
21 gennaiO' 1939, ,scadenti il 31 dicembre 19,56.
che 'prevedonO' una savvenzione annua base, ,ri~
spettivamente, di Hre 15 mil'ioni e qire 154 mi~
lioni;

Soc. «Llay:d Triestina»: .canvenzione in
data 1° febbra,io 1939, '8crudente il 3'1 dicem-
bre 195:6, che preved,e una sovvenzione annua
base di lire 95.000.000;

Società «Tirrenia»: convenzio.ne in data
21,gennaiO' 1.939, s.cadente il 31 dkembre 1956,
che prevede una savvenzione annua base di
lire 83.000.000;

,

SO'cietà «Adriatica»: convenzi'One in da~
ta 21 ,gennaio 1939, scadente .]l 31 dicembre
1956, che prevede una savvenzioneaI1ll'ua base
di lire 48.045.000.

Inoltre, l'arti.cala 7 del cennatO' 'regia decret'O~
qegge n. 2081 (ripartato dall'articalO' 4 delle
c'Onvenzi'Oni)Plrevede la carrespansiane di una
integra,ziO'ne de/lIe sopra indicate savvenziani,
in misura tale da consentire alle suddette !So~
cietà, in ogni ,quadriennio, un utHe media del
4 per centO' al capi,tale azionario.

Sullostanziamento dei 5 miliardi, risultante
sul 'capitala 83 del bilanci'O 1955.56, sono stati
già eff'ettuati, aHe Società appressO' indkalte, i
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seguenti pagamenti in conto saldo deN'iil1te~
grazione della savvenzione dovuta per -il qua~
drjennla 1949~52:

Sacietà «Lloyd Triesltino»
Sacieltà «Adriattca»
Società «Tirrenia»

L. 2.122.000..000
» 1.200.000.000
» 1.668.00.0.0'00

L. 4.990..000.000

Si ritiene ap,portuno far presente che tal'i
somme sono state ,corrisposte, in quanta sui
capitoli di ,competenza relativi ai divelrsi eser-
cizi del quadriennio 1949 -52 nan vennero. a
sua tempo. stanziate, p,er manoanza di fandi,
tutte le somme nec,es:sarie per H pagamento.
dell'importa ,complessiva delle savvenzioni in~
teg,rative davute alle Società di p.i.n.

n Sottosegretario ai Stato

TERRANOVA.

ASARO (GRAMMATICO). ~ Al Ministro della~
voro e della previdenza sociale. ~ Per sap€ìre

se èa conascenza della inefficiente a.ttrezza~
tura dell'Ufficio. pravinciale dél lavar-o di Pa-
1erma che ,presenta le s2lg'uenti anomalie:

1) è situata in locali insufficienti ed inde-
cara'si sia per i funzianari che vi debbono. la-
varare sia ipeiI"i lavora,tori che, per il disbriiga
delle loro pratiche, sana costretti a flare lun-
ghe code all'aperto can grave di,sagio nei pe~
ri,adi di maltempo.;

2) è carente il persanale di ruolo., per mo.~
da che n'0n 'può convenientemente curare il cOII-
lacamento tanto nel ,campo industriale quanta
nel campo agricala. Brurticalarmente in questo
ultima, anche ,per il mancata adempimento.
degli abbHghi di l€!gigedel comune di Palermo.
che, non fornisce le sedi per ,gli uffici e non
carrisp.ande gli assegni per i callocatori fra.
zionali.

Chiedano. p<ure gli interraganti se l'onare..
vole Ministro. sia a conoscenza delle eandizioni
asS'olutamente indeco.rase degli 'ambulatOiri del~
l'I.N .A.M. che sono pasti, bensì, 'in sedi este.
ticamente vistase, macon locali interni asso~
lutamente inadatti alle vlarie p~estaziani e cure

ed in candizioni di pulizia e di igiene assailu~
tamente deplarevali, con :sali ,6 am!bu~ato:ri, in~
sufficienti ai bi,sogni della città di Palermo..

In ,consideraziane di quanta sapra eSlpOs:to.,
ohe l'onorevale Ministro potrà ,eventualmente
constatare, gli interroganti chIedono quah
pravvedimenti saranno. presi per sanare que.
sta anarmale e deplarevole condizione di due
enti tanta impartanti aifim saciali (.1947).

RISPOSTA. ~ I lacali attualmente in usa al-
l'Ufficio. ,regionale IdeI lavara e della maslsima
occupazi,ane di Palermo. non rispondono. ~ in
effetti a~le ,effettive es~genze di servizio..

Questa Ministe'ra, che SI è .castantemente
preoccupato di cercare una pIÙ idanea sede per
detto Ufficio., sola recentemente ha potuto re~
peri.re locali incars'0 di ,cas,truzio.ne 'Che ade~
guatamente rispondano ,ai requisiti richIesti.

Si assicura che sona in corsa trattative per
la stipula deil rel8Jtiva contratto di locazione.

Per quanta, poi, rigu8.lrda la prima part,e del
secondo punta della interragazione, è da rile-
vare ,che la deficienza numerica degli organicI
è fenomeno. che riguarda tutti gli Uffid del
lavoro e trae origine .sia daùJe numerase dI~
missioni v010ntarie verificatesi in questi ultimi
tempi, ,ai sensi delle vigenti disposiziani sul.
Il'esada valontario dei' dipendenti dello Stata,
sia dalla impassi.bilità, in cui si trova l'Ammi~
nistrazlOne, di bandi1re nuovi conco.rsi nelle
more di attuazione del decreto del Presidente
de.l<laRepubblica 19 ID8.lrZO1955, n. 520, ean-
cernente la riorganizzazi,ane dei ruali centralI
e perif.erici di questo Minister'a.

Comunque, non .si mancherà di venire incon~
tra alle esi,genze dell'Ufficio di Palermo ~ va~
'l>utanda le esigenze .stesse comparativamente
a quelle degli altri Uffiei ~ non appena ci si
troverà in ,co.ndiz,ioni di disporre di nuo.vo per~
sanale.

Per quanta attiene alla seconda paflte deli10
stessa secondo punta, ,si fa 'p.resente che, in
atta, 11carica del comune di Pale.rmo grava
l'annua canane di lire 520.000 per Ila parte del-
l'edificio di Via Farlanini adibita a sede del
Servizio. di callacamento del capoluaga. E poi..
,chè, nell'ottobre del 1955, il ,predetta C.amune
ha fattacanas.cere che ,sa/laalla scadenza (,1959)
di detto .contratta di fitta avrebbe ,potuto esa-
minare la passibilità di parre a disposiziane
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di detto Servizio ,al,tri più idonei Iloeali, ne è
derivata la soluzione di lasciare a completa di~
sposiz'Ìone del Collocamento comunale l'intero
edificlO di Via Forlanim, trasferendo altrove
gli altri SerVIzi deLl'Ufficio Regionale del la~
vo~o.

"
I.,~~j

Conseg,uentemente, sul comune di Pàlermo
dovrebbe ,ricadere l'onere del rImanente c.a..
none dllocaz'Ìone di lire 730.000 anillue. ;In tale
senso è stata già :rivolta richiesta al Commis~
sario Prefet>tizio di quella città.

Relativamente ai coadiutori rrazionali, è da
precisare che tale incarico, per esigenze di bi~
lancio, è stato a suo tempo affidato dal Comu~
ne di Pa:lermo ,ai proprI delegati delle varie
frazioni i quali, essendo già dipendenti ,del
Comune, non percepiscono compenso speciale
per ;tale servizio.

È in corso, da parte dell'Ufficio r~gionale del
lavoro, un riesame della ,questione, al fine di
migliorare l'efficienza funzionale di detti Uf.
nci.

Le signorie 1101'0onorevoli lamentano inol~
tre \le condizioni nelle quali versano i pol1am.
bula'torl ,dell'I.N.A~M. in ,Palermo.

Si chiarisce ,che tale situazione non è sfug.
gita all'attenzione degli Orgam .responsabili di
detto Istituto, ta'nto che per l'esame dei prov
vedlmenti necessari, una apposita Gommissio.
ne nominata dal Consiglio di ammmistrazione
e della quale fa.nno parte anche Consiglieri in
rappresentanza deltle Associazioni sindacail1 del
lavora'tori e dei datori dI layoro, fin dal gen~
naio 1953 si è recata in Palermo ,onde accla..
rare nel miglio.r modo le esigenze da soddi.
sfarsi.

Detta Commissione, anc.ora nel 1953, ebbe
a pretendere contatti con le Autorità regionali
e comunali amministrative locali, per otrtenere
le aree occorrenti .per la costruzione di nuovi
compiI essi.

Sulla base de:gli accordi ve.rbali raggiunti in
tale sede, è stata indirizzata l'azione del~
l'I.N.A.M., la .quale per altro, per motivi in~
dipendenti dalla propria volontà, non ha po~
tuto ancora realizzare le costr.uzioni occorrenti.

Reeentemente l'Istituto ha preso nuovi ,con.
taUi con la Re,gione siciliana allo scopo di ot~
tenere, mediante mutuo concesso da Istituti di
Credito siciliani, un adeguato finanziamento

sempre nell'intento di potenziare ed estendere
le locali strutture assistenziali, anohe per ciò
che si riferisce alle altre Sedi provinciali del~
l'Isola. Tali nuove trattati<ve sono tuttora in
corso.

Comunque, l'Istituto ha già allo 'studio Ila,co~

struzione di due gr,andi complessi assistenziali
ne1:la città di Palermo e si ritiene, anzi, che le
cost.ruzioni possano avere inizio nel corso di
questo semes1tre, sempre che sia agevolato e
facilItato il reperimento delle aree necessarie.

il Ministro

VIGORELLI.

BARBARO.~ Ai Ministri dei lavori pubblici
e dell'interno. ~ Per sapere se non credano di
dI~porre' ,che vengano rapid,amente esegu~ti l
lavori dI restauro dell'unica Ohies.'t del C.lmune
di Feroleto della Chiesa in provincia di Reg~
gio CalabrIa, da tempo danneggiata e di re~
cente pel\fino .chiusa ,a'l culto e ciò in conside~
razione sia della modesta cifra p-reventivata
per detta riparazione che si aggi,ra intorno ai
15 miHoni, sia dell'im,portanza e dell'interesse
arc.hitettonico del Tempio, che vale a denomi
nare financo il Comune in cui trovasi (2:105).

RISPOSTA. ~ Per la riparazione dei d,anni
filluvionah del 195,3 subìti dalla Chiesa parroc~
chi aIe di Feroleto ,deNa Chiesa, venne appro~
v,ata, fin dal novembre 1954, una pe.rizia del~
l'importo di lire 3..660.000.

I relativi lavori, a suo tempo accollati al~
l'impresa Romeo Domenica, sono attua,lmente
sospesi, in .quanto, su ri'chieSita della Curia Ar.
cives-coville ed a seguito di accertamenti favo~
revolideH'Ufficio del Genio civile di Reggia
Calabria, si è re'sa necessaria le redazione di
una perizia sup.pletiva pe,r la esecuzione di al.
tre opere ohe non erano state originariamente
previste e che sono indispensabili per rendere
completamente f'unzionale il sacro edificio di
che ,trattasi.

Non ap,pena l'Ufficio te.cnico della cennata
Curia, alaa quale i lavori in paro'la S'ano stat~
dele'gab, avrà p,resentata la indicata ,pe-rizia
sup.pletiva, non si mancherà di disporre gli ul~
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teriori provvedimenti di approvazione e di fi
nanziamento in modo che i lavori possano es~
sere ripresi con sollecitudine.

Il Ministl'o

ROMITA.

BARDELLINI. ~ Al Ministro del tesorro. ~

Per sapere l'esito della p.ratica n. 1521271ri~
Iguardante Mezzogori Nerio Francesco fiu Lui,
gi mohilitato civIle feri,ta per evento di guer~

l'a il 30 maggio 1942 e dimorante a Fe'rr.ara in
Via Ungare1li n. 58 (1747).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensionerelati.
va al sop.ra nominato è stata definita con prov~
vedimento negativo, notificato il 27 maggio
1955.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

BARDELLINI. ~ Al Ministr,o del t.eiSoro. ~

Per sapere se vi sono particolari ragioni per
le quali non si è tuttora dato 00rso alla do~
manda di a~gravamento .presentata fin dal
1952 da Rolfini Enzo fu Pietro da Pontelago,
scuro (Ferra.ra) titolare di un libretto di p'8ll-
sione n. 99542 (pas. 1149773) cihiusa il 13 ot~
tobre 1953 (1799).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopra nomi~

nato sono stati predi'sposti nuovi a.ccer'tamen~
ti sanitari per aggravamento.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

BOCCASSI. ~ A i MinÙ'Jtri delte finame e del
lwuoro e della pr,evidenza sociale. ~ P,remesso
che la Direzione gene.rale delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari evadendo un que~
sito .sottoposto al suo esame dalla Federazione
nazianale degli 'Ordini dei medici, con nota 11
,agosto 195'5, numero 81.1930, divisione II, ha
precisa,to .che i 'sanitari esercenti la libera pro-
fessione debbono (sui compensi che ricevono
da;g-li enti mutualistici) l'imposta sull'entrata

che sarà assolta in sede di di.chiarazione an~
nuale delle entrate canseguite in dipendenza
della libera 'attività professionale, con facoltà
di rivalsa nei confronti degli enti eroganti, e
poichè mi risulta che l'I.N.A.M. nonas'tante le
ripetute richieste e della Federazione e deglI
organi p.rovinciali dei medici, e dei medici in-
teressati' nega l'a rivalsa dell'imposta di cui
trattasi ;

per conascere quali provvedimenti ahbiano
adottato, oppure in mancanza intendano adot~
ta.re percihè l'I.N.A.M. rimborsi ai medici
l'I.G.E. e ciò in conformità delle precisazioni
dello s'tesso Minister.o delle finanze, .che .sono
in armania con le disposizi.oni legislative in
materia di imposta generale sull'entrata
(2048).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'onorevole interrogante ha chiesto di c'O,
nascere quali p,ravvedimenti siano stati adot~
tati o, in mancanza, si intendana adottare per~
chè l'I.N.A.M. rimborsi ai medici l'I.G.E. da.
vuta sui compensi a questi ultimi corrisposti
e dai medesimi pagata in abbonamento.

Al ri'guardo devesi 'Osservare che, fermo Il
diritta dello Stata ad ottenere il ,pagamento
dell'I.G.E., il principio della .riVaJlsa è .rieono-
sciuto a favare dei medici (contribuenti di di.
ritto) nei canfronti degli enti eroganti (00n ~

tribuenti di fatta) salvo che le parti non inten~
dano regolare diversamente ~ come 'sembra
sia a;vvenuta -tra l'I.N.A.M. ed i suoi sanitari ~
i loro ,reciproci l'apparti.

L'I.N.A.M., j,nfatti, afferma di avere ,già
preventivamente compensato e .cang10bato
l'onere derivante ai sanitari dal pagamento
dell'I.G.E. sulla determinaziane dei eOiIl1pensi,
concordati can i sanitari medesimi, per l'.atti~
vità da essi espJetata,a domicilio Q in aID--
bulatorio, nell'ambito del sistema mutualistko.
Oosì standa le cose, è evidente 'Che una ulte~
riore rivalsa, mentre non trova fandamento,
da parte dei sanitari, rap,presenterebbe un ul~
teriore 'Onere pelI' l'Istituto.

A ciò si deve an.che a'ggiungere la impos.
sibilità di determinare l'entità odella rivalsa,
dato Il sistema attualmente seguito nella esa~
zione dell'imposta .in questione il cui amman ~

tare, pagata in abbonamenta, viene concarda~
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to direttamente dai singoli medici .con gli Uf~
fici del registro sul totale del redditO' professia~
naIe riferita complessivamente all'attività mu~
tualistica' e .all'attività p,ri:vata.

Per t8Jlimotivi non sembra che si ,possa ade-
rire alla richies.ta dell'onorevole interragante.

n Ministro.

ANDREOTTI.

EUSON!. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci. ~ .Per sapere se risponde a verità la no~
tizia che:

1) domenica 18 febbraiO', nella zona del San~
gra al valico di ,s. Francesca, 'Camune di AI~
fedena, sona rimasti hloccati per 24 alre ,cen~
tinaia di autamezzi, perchè, essendO' .chiusi i
compartimenti dell'A.N.A.S. nei .giorni festivI,
nes'suna h.a dato ordini alla spazzaneve di Al~
fedena di entrare in funzione; 2) che il lu~
nedì, quando l'ardine .giunse, lo spazzaneve non
ha pot-uta entrare in azione per.chè mancava la
nafta per il cui acquisto davette essere fatta
una colletta fra gli automobilisti; 3) .che, ciò
nonostante, poichè la competenza territoriale
.della spazzaneve di Alfedena si arrestava al
valico di San Francesco, per i quattro chilo~
metri di discesa fino a Venafro avrebbe do~
vuto provvedere 110'spazzaneve di Venafra che
era guasta; 4) che dovette p,rovvedere il Sin~
da'eo di Napoli ad inviare una Ispaz'zaneve e li~
berare i suoi concittadini rimasti blaccati a
120 chilometri di distanza dalla .cit~ a causa
della carenza dei mezzi dell'A.N.A.S.

Se rispandendo tali notizie a verità, ha
.preso () si dis'pone a prendere iniziative ~ e
quali ~affin0hè l'efficienza dei mezzi del~
l'A.N.A.S. sia in qualunque moda prontamen~
te assicurata in cantingenze del genere (2029).

RISPOSTA. ~ Si premette che [a Strada s~a~
tale n. 158 «Della Valle del Valturna» alla
progres.siva km. 7+228 (valica di S. France~
sea, a sud dell'abitato di Alfedena) taglia il
canfine fra 'le Plravincie de l'Aquila (Ahruzzi)
di Camp()lbassa (,MoHsè), e segna, canseguente~
mente, il limite tra la giurrsdizione territoriale
del Campartimenta della viabilità degli Abr<tl.z~
zi ('con sede a l'Aquila) e quella del Oampar~

timento della Oampania ed il Mallise (con sede
a Napali).

A tale circasltanza devesi attrihuire il fatta
che ~ durante la recente stagione invemale ~

mezzi sgambraneve wno intervenuti non si~
multaneamente per ripristinare il transito
lungo la detta statale.

Ciò premessa, si farniscanO' i seguenti chia~
rimenti s'ui 'singoli punti indicati nella inter~
rogazione.

10 punto.

Durante il periodo in cui .più intense del
narmale wna state le precipitazioni nevase ~,

eciaè dal 12 febbraio allO marzO' 1956, gli
Uffici del COImpartimento della viabiLità di
l'Aquila (come è nota anche al ,PrefettO') sono
rimasti aperti ininterrottamente dalla matti~
na alla sera 8Inche nei giarni festÌ'vi, .per se~
guire e c()ordinare ,con ma'ggiore assiduità
l'opera di sgombera della neve, ed assiou:rare,
per quanto possibiae, la cantinuità del transi~

tO' lunga le 'strade statali degli Abruzzi.
L'arganizzaziane di ta~e sgambera era stata

predisPOtS'ta dalla ingegnere CapO' del p,redetta
Compartimento (così come avviene in og1ni
CompartimentO') dislocando in o.pportune la~
calità i vari mezzi meccanici, dO'tati del per~
sonale addetto alla manovra, del .carburante,
del 'lubrificante e di quant'altro può occorrere
per il lara funzianamenta.

Tali mezzi davevano entrare in funziane au~
tam8lticamente, su iniziati'Va degli agenti >pre..
pasti ai vari tronchi di strada, allorohè la neve
avesse raggiunta una .spessore che intralcias~
se la .circolazione e consentilsse, nel contempo,
'un proficuo lavaro ai mezzi stessi.

Anche il ,giorno 18 fehbrai() u. s. (s,abata e
non damenica, come è stato citata nell'inter~
ragazione) gli Uffici dell CompartimentO' de
l'Aquila sono rimasti a,perti dalle 8 alle 20 e la
sgO'mbraneve dislocato ad Alfadena è entrato
in aziane su iniziativa del CapO' Cantoniere.

Non dsulta poi .che .centinaia di autamezzi
. siano rimaS'ti hloccati in detta località per 24

ore, in quanto nel mese di febbraiO' sin da~l'ini..
zio delle forti predpitazioni ne'Vose, il traffico
lungo tale strada di montagna era limitata ai
sali mezzi locali.

Cade, quindi, quanta è stata riferito nel pun~

tO' prima della intelrrogaziane.
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2'" punto.

NOll risulta che lo slgombraneve di Alfedena
non s,ia potuto entra,re in azione per mancanza
,di carburante, per ill cui acquisto sarebbe stata
fatta una colletta fra gli automobilisti in so~
sta nella zona, paichè esso si è :rifornita sia
presso il depasito di nafta a suo tempo co.sti~
tuito. presso la Oasa cantaniera di Alfedena
stessa e sia mediante prelevamenti effettuati
p,resso i distributori della zona che non soOno
mai rimasti sforniti di ca~burante.

3° punto.

Il Compartimento de l'Aquila non ha 'arre~
statoOla ,sua opera di sgombro 'soltanto al li~
mite de1la propria giurisdiz,ione (v,alieo di
S. F.rancesco. ~ progressivo km. 7+228 della
Strada statale n. 15'8), ma ~ quando non si' è
manifestata la necessità urgente di avviare lo
sgombraneve dislocata ad Alfedena lunga al ~

tre arterie (confluenti ad Alfedena stess,a) af~
fidate alla propria gestione, ed era a prapria
conoOscenzache i mezzi dislocati a Venafro
(provincia di Campobasso., Gomp,artimento di
Napoli) erano impegnati per .ripristinare il
traffico 'su altre arterie e non avrebbero pa~
tuta conseguentemente es.plicare il aoro lavoro
lungo la Strada statale n. 158 verso il vaHco
di S. Francesco ~ l'ha estesa anche oltre e
cioè verso Venafro.

Il c.mnpar1timento di Napoli ~ a sua vol~
ta ~ aveva dislocato un proprio sgombraneve
a Menafro co.l ,compito di intervenire lungo la
Strada statale n. 85 (dall'origine ~ innesto
con .la Strada statale n. 6 « Casilina» presso
Caianello ~ a Venafro ed a Isernia) la Strada
statale n. 158. (dall'innesto con la :Strada sta~
tale n. 85 presso Tav. Ravendola al .confine del
Compartimento de l'Aquila, progress. chiJome~
tri 7+228) ed, in ca,so di necessità, 3Incihela
Strada ~tatale n. 6 « Casilina » nei pressi del~
l'innesto con .la Strada statale n. 85.

Il 18 febbraio. u. s. fo.rti e .persistenti tem~
peste di neve si .sono abbattute su tutto il ter~
ritorio del ,Compartimento di Napoli e parti-
colarmente sulle provincie di CampoObasso, Ca..
serta ed Avellino: le comunicazioni f'ra.la Cam~
pania ed il Molise e gli Ab~uzzi vennero inter~
rotte ~ fatto di particolare gravità ~ anche
la Strada ,statale n. 6 «Casilina» da ,S.' Pie~

tra. Infine per CaianeilloOsino a Riardo, rimase
bloccata.

Ovviamente, lo spazzaneve, la stessa mat~
tina del 18, entrò in funzione dandoO la prece~
denza aJla statale n. 6 « Casilina », per assi-
curare le comunicazio.ni con Roma, ma dovette
poi fermar.si in seguito allo scoppio di due
pneumatici. Quelli di ri.cambio furono fatti af~
fluire da Napoli, il successivo mattino del 19,
tra'sportati, attrave.rso molte difficoltà, per un
lungo tratto anche a ,spalla dal personale del~
l'A.N.A.S.

Assicurata la transitahilità lungo la « Casi~
lina» (nel .pomeriggio del 19), la sgombraneve
rivolse la sua azione alla ,statale n. 85 ed alla
statale n. 158, che furono liberate da11a neve
e rese traJTIsitalbili nei giorni 21 e 22.

4° punto.

,Quanto è citato nel 4° punto dell'interroga~
zione si .ritiene che si rife,risca ad avvenimenti
del periado 11~12~13marzo. u.s.

II mattino di domenica 11 marzo, poichè il
maltempo sembrava ,ces'sato, numero.se 'comi~
tive di sciatori partirono da Napoli .per recar~
si a Roccaraso (negli Abruzzi, lungo la Strada
statale n. 17) località ,che può essere raJggiunta
sia pe.rcorrendo la IStrada .statalle n. 158 sino
ad Alfedena, poscia la Strada statale n. 83 ed
infine la Strada statale n. 17, sia la Strada sta~
tale n. 85 sino ad Isernia e poscia la Strada
statale n. 17 per Rionero Sannitico, Ponte Zit~
tale, Gastel di Salllgro.

NeHo 'stesso pomeriggio, 'Però, una bufe,ra
di neve si .abba1JtèneHa zona, per cui ad Alfe~
dena (Strada .statale n. 1518)ed a Castel di
Sangro (Strada statale n. 17) rimasero bloc~
cati gli automezzi .che trasportavano le comi~
tive che si erano attardate ~ mal,grado i.l mal~

tempo ~ per prendere parte ai balli .ed ai fe~
steggiamenti locali.

Gli sgombraneve dei}Compartimento di N a~
poli ~ disllocati a Rionera Sannitico ed a lser-
nia, entrarono. sUlbito in funzione lungo la Isrta~
tale n. 17; quello dislocato a Venafro fu impie~
gato in un primo tempo lungo la IStrada sta~
tale n. ,6 «Casilina » e la Strada statale n. 85
(oOveil traffico eTa ostacolato dalla <neve e da
una crosta di 'ghiaccio) e, successivamente lun~
go i 30 km. (e non 4 come è stato scrittQ neMa
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interrogazione) della Stra,da statale n. 1,58 da
Venafro a S. Francesco.

Le comunicazioni lungo la statale n. 17 (da
ponte Zittola ad Isernia) furono l'iattivate nel~
la notte sul 1,3 marzo (alle ore 1) d0'po un la~
yoro durato ininterròttamente 16 ore le Auto~
rità di pubblIca sicurezza (Polizi,a .stradale e
carabinieri) di Ca,stel di Sangro, .però, prima
di consentire i.l transito vollero attendere la
riapertura anche della Strada statale n. 158,
avvenuta verso le ore 17 dello stesso giorno 13.

Pertanto le comitive dei rgitanti poterono
rientrare a Napoli verso le ore 20.

Tali operazioni di sgombero lungo, la statale
n. 17 furono di.rette ed eseguite personalmen ~

'te dall'ingegnere Capo del Compartimento del~
la virubilità di Napoli, il quale si trattenne nella
zona sino alle ore 22 del giorno 12, senza po~
tel' comunicare col proprio ufficio, a causa
delle interruzioni telefoniche e telegrafiche, per
cui i funzionari di detto Ufficio ~ intuendo
le eccezionalità della 'situazione ~ alle 'Ore 23
dello stes,so gim'lllo 12 inviarono verso Isernia
una colonna costituita da una grossa ruspa
(presa a no,le>ggiQda una impresa privata) e
da autocarri allo scopo di accelererare le op'e--
razioni di sgombro.

Il nuovo mezzo €lbbe però impiego molto li~
mitato e rientrò a Napoli la sera de113.

Risulta da quanto p,recede che l'intervento
dell'A.N.A.S. è stato anche in tale circostan~
za pronto e tempestivo e .che nulla è stato tra--
s'curato per assicurare IiI ripristino del tran~
sito stradale.

Il Ministro.

ROMITA.

CAPPELLINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere l'esito della pratica di pensione
di guerma favore dell'ex militare Primavera
Michele, rubit>antenel comune di Tavu1lia (Pe~
sara) (posizione numero 90050), ,sottoposto a
visita da parte della Commissione militare me~
dl(..~ d~ Perugia .sin dal 19 aprile 1943.

,In pratica dovrelbbe ri,sultare anche l'esito
della visita 'subita pres.so .la Commissione mi~
litare medica di BoloOgnabis, ris~lente al 1949.

Stante i molti anni trascorsi, noOnmi sem.
br.a ammissibile .un uUeriore ritardo nella li--

quidazione della pensione, trattandoOsi, fra l'al~
tra, di un indi1gente più volte ,ricoverato al
sanatorio (1884).

RISPOSTA. ~ La pratica del sopra nomi~
nato risulta definita con i decreti minl,ste,ria1i
n. 1022895 e 1141973, con i. quali è resp:ùnta.
la istanza per pensione di guerra in quanto
le infermità riscontrate nelle due vi'site di cui
all'interrogazione non .sono state .ritenute di--
pendenti da causa di servizio di .guerr.a.

I due decreti risultano notificati all'interes--
sato, rispettivamente, il 30 ,gi.ugnoO1947 e l'l
luglio 1950.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

CERABONA. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle f01'este. ~ Per conoscere le mgioni per
le quali .sono ,stati violentemente sfrattati dalle
terre, dell'Ente rifoOrma di Puglia e Lucania,
vari assegnatari di Po1ic0'ro (Matéra) senza

. procedere neanche ad un inventario di quanto

era di loro pertinenza e senza giustifica al~
cuna, violando la legge e la libertà dei citta-
dini (2055).

RISPOSTA. ~ Ai sensi delle leggi di riforma
fondiaria, gli Enti p0'ssano amme,ttere ,alle
assegnazioni definitive dei terreni sQ[tanto qU'e~
gli assegnatari provvisori, che, durante il p.re~
scritto pe.riodo di prova, abbiano dimostrato
di essere in poo,sesso delle capacità e dei requi--
siti necessari.

Gli assegnatari di P olic0'1'0, ai .quali si ri~
ferisce la .s. V. onorevole, non dim0'strarono,
durante il periodo di prova, di 'possedere i re~
quisiti necessari pe.r l'assegnazione definitiva.
Pertanto, la Sezione speciale di riforma f0'n--
diaria dell'Ente Puglia e Lucania, dopo un
attento ed obiettivo esame della 10'1'0posizio~
:ne, riC'hiese il .rilas.cio dei fondi per incap,acità
teenica o per inadempienze contrattuali.

L'estromissione degli interessati dai poderi
avvenne, generalmente, in via bonaria, ,come è
dimostrato dal fat'to che la F-o,rza pU1bblica iu
costretta ad intervenire in un solo caso per tu-
telare l'integrità fisica di un funzionario mi ~

nacéiato dal concessionario.
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,Q'uest'ultimo, inoltre, si rese colpevole di re~
sistenza e lesioni ad un sottufficiale dell' Arma
dei Carabinieri, per cui venne co.ndannato a
sei mesi di reclusione, con sentenza conferma~
ta in 'grado di appello.

La sezione di riforma, ino,ure, superando
i limiti della propria azione assistenziale, <ha
provveduto a sistemare convenientemente i
concessionari estromessi, fornendo un'abita~
zione adeguata al numera dei -componenti il
nucleo familiare, pagando la pi'gione per la du~
rata di un anno e trasportando gratuitamente
i l'Ùromobili.

L'Ente stesso ha anche p,roceduto, incon~
tradditorio ,con gli interessati, alla constata~
zione dei lavori col,turruli eseguiti, alla deter~
minazione del loro valo.re ed alla contestuale
liquid,azione.

Il Ministro.

COLOMBO.

CERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per .;onoscoere a quel punto trova.si la pratica
di pensione di guerra di Rico Vinicio Michele
di Antonio, posizione n. 2019570 (1641).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato è stata definita ,con
provvedimento negati'Vo.

Il Sottosegretario ai Stato
PRETI.

CERMIGNANI(VALENZI).~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Pe,r conoscere 'Se ,ri ~

sponde a verità la voce rkorrente negli am~
bienti artistici circa la sua intenzione di co~
stituire quella Commissi'Ùne di funzionari e di
rappresentanti degli Enti interessati, prean~
nunciata dal suo predecessore onorevole Mar~
tino nella seduta del Senato del 7 aprile 1954,
cui dovrebibe essere affidato l'incarico di pre~
parare i progetti legislativi per il riordinamen~
to degli Enti autonomi di esposizione d'arte
della Biennale di Venezia e della Quadriennale
di Roma.

In caso affermativo si chiede di conoscere
per 'quali motivi si intende adottare una simHe
procedura, che necessariamente comporterà al~

tra dispendio di tempo, e non si è ritenuto op~
por<tuno, invece, utilizzare i risultati del la~
voro compiuto d,ai irappresenta!nti dei Mini~
steri e delle Asso.ciazi,oni sin da'cali degli a.rti~
sti durante le riunioni tenute nel 1952 per ini~
ziativa del Ministero della pubblica istruzione,
trasferendo in apposi,ti provvedimenti legisla~
tivi quei princìpi unanimemente affermati nel
corso di q<uestolavoro di revisione per p,resen-
tarh senza ulteriori indugi al Parlamento,co~
me daUo stesso più volte auspi.cato e da tuttI
.gli artisti da lungo tempo sollecitato, dopo
aver ben'tito il parere della Iva Sezione dell Con~
si'glio superiore deHe Antiohità e Boelle Arti
(2064).

RISPOSTA.~ Confe.rmo anzitutto che il Mi~
nistero, sentita anche la Pre.sidenza del Consi~
gl,io dei ministri, sta effettivamente proce~
dendo alla costituzione di ,una Commissiorne
alla quale verà affidato l'incarico di predi'spor~
re uno schema di riforma de<g1listatuti degJi

I Enti autonomi Biennale di Venezia e Qua~
driennale di Roma.

Della Commissione, ,che sarà presieduta da
un Consigliere di :Stat'Ù, fa.ranno pa'rte rappre~
sentanti dei Ministeri interessati e degli Enti
autonomi predetti, nonchè delle Associazioni
sindaca1i de1gli artisti più rappresentativi, alle
quali è stato già rivolto apposito invito.

Quanto ,alle riunioni tenute a suo tempo
presso il Ministero, rendo noto che il Ilavoro
svolto in tale oc-casione aveva un carattere p,re-
liminare, trattandosi, come fu ,chiaramente
precisato agli intervenuti, di fissare alcuni pun~
ti deJla progettata rif'Ùrma, che potessero se'r~
vire di base per la stesura definitiva degli
schemi dei provvedimenti legislativi occo.rren~
ti. Fin da allora, infatti, era previsto 'che detti
schemi sarebbero s'tati compilati a cura di
un'apposita Commissione aUa 'Cui nomina, per
motivi di vario ordine, non fu possibile prov~
vedere prima d'ora.

Alle anzidette riunioni ~niziali non parte-
ciparono, d'altra parte, i rappresentanti degli
Enti autonomi Biennale e Quadriel1nale, men~
tre è evidente che, per salvare il principio di
autonomia de1gli Enti me,desimi, è necessario.
che essi ablbialno modo di presentare, in sede
di revisione dei rispettivi nrdinamenti, le pro~
prie ,proposte al riguard().
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Si ritiene infine che la preoC'cupazione
espressa da,gli onorevoli interroganti che cioè
laprncedura adottata comporti un ulteriore ri~
tardo, non abbia ragione di essere, tenuto con~
to che la Quadriennalesi chiude ora e che la
i.naugurazione della Biennale di Venezia è or~
mai imminente. Vi sarà, quindi, un periodo di
tempo sufficien'te perchè i nuovi ordinamenti
degli Enti in oggetto possano essere operanti
in .occasione' delle manifestazioni immediata~
mente successive a queUe dell'al1ino in corso.

Il Ministro'

RossI.

DONINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
sapere se sia esatto ohe, sotto gli auspici del
Ministero dell'interno, sarebbe ,stato ol'iganiz-
zato .recentemente, presso la 'cosiddetta Uni~
versità « Pro Deo », in Rama, un corso di for~
mazione o preparazione per aspiranti~segre~
tari comunali, all'uopo essendo state istituite
50 borse di studio, ciascuna dell'impor1to men.
sile di lire 40.000; e se, a prescindere da ogni
altra considerazione, ciò non castituisca un'of~
fesa alle nostre Università, che dispongono di
corsi e docenti adatti, soprattutto presso le
Facoltà ,di scienze politiche e di giurispruden-
za, a favore di un Istituto privato .canfessio~
naIe e non riconasciuto, che di una università
ha soltanto il nome (2079);

RISPOSTA. ~ I 'corsi di preparazione per
aspiranti segretari comunali, in quanto ten~
denti a fornire una specifica preparazione.pro--
fessianale, sano svolti con un particolare in..
dirizzo ~ prevarlentemente pratica .,........ e nan
possono, ovviamente, tro'Vare akun riscontro
nei corsi universitari espletati presso le varie
facoltà, secondo i normali prog.rammi di 'studi.

Al fine di assicurare ai giavani che deside-
rina intrapri:mdere la carriera di segretario co-
munale 'una profonda conoscenza dei servizi
attinenti alle attività dei Comuni, e di acqui..
sire elementi per una eventuale riorganizza.
zione, su basi diverse, dei corsi di prepara.
zioneche ,già da molti anni vanno svolgendo.
si in alcune città a cura del Ministero e can
la collaborazi.one derHe Università, nel ,settem.
bre del 19r55 è stato indetto, per il correntel

anna accademico, a titolo di esperimento, un
più completo corso di studi per la p.reparazione
ag-li esami di ahilitazione alle funzioni di ,se.
,gretario eomunale, al quale sono stati ammes~
si, a seguirto di apposito concorso per citoli,
50 giovan~, beneficiari di borse di studio del-
l'importo di lire 40.000 mensili.

Il Ministero ha stàbilito dettagliatamente il
programma degli studi, ha disciplinato lo svol~
gimento del corso con :proprie norme,relgola~
mentari e ha scelto i docenti fra profesisori
universitari ed esperti funzionaricihe hanna,
in gran parte, lunga esperienza di corsi di
preparazione1per segretari camunali. Il corpo
degli insegnanti comprende, fra gli altri, dUe?
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato ed
uno della Gorte dei conti, ai .quali è affidato
l'insegnamento delle materie fandamentali.

Premesso che per le sue caratteristiche par.
ticolari, in relazione agli orari delLe leziani ed
alle ese,rcitazioni pratiche ,che veng,onosvolte
quatidianamente e per lungo tempo, il corso
non poteva trovare ospitalità presso l'Univer.
sità, il Ministero ha ritenuto di avvalersi del~
la collaborazione dell'Universitàinternaziona~
le degli .studi sociali, che ha messo a disposi~

ZlOne gratuitamente i numerosi locali occor~
renti.Vlstitut.o, p.resso il .quale si .svolgono
moHi altri corsi, modernamente indirizzati per
i,lcolllseguimento di pratkhe finalità, è fornito
di personale e di attrezzature che sona appar~
se pienamente ris.pondenti alle esigenze orlga-
nizzative del corso stesso.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI.

ELlA. ~ Al Minist'r10 del lav01.o e della pre~

videnza sociale. ~ Per conoscere, in seguito
alle ripet~ute lamentele de-gli interessati, se
l'Ispettorato del lavoro 'di Pesaro, ehe noto'
riamente e:splicacon molto zelo le proprie fun-
zioni, ha ese,r.citato, nei confronti della fa'b.
brica di laterizi P.LC.A., il dovutowntroHo,
in me,rito agli adempimenti previdenziali, sta~
biliti dalla legge a favorè degli operai.

Un chiarimento si rende tanto più necessa~
rio, in quanto la carica di Presidente della
provincia, ricoperta dal proprietario geometra
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Pierangeli, può dare adito, nella opinione pub.
blica, ad il1azioni sfavorevoli nei ,confronti del~
l'Amministrazione del lavoro (2049).

RISPOSTA. ~ Assicur-ola S. V. onorevole
che, nell' a,dempimento dei compiti di istitu..
to, l'Ispettorato del lavoro ha effettuato, come
nelgli anni decorsi la più assidua vilgilanza nei
confronti deLle fabbriche di laterizi della pro.
vincia di Pesaro.

Per ciò che ,concerne la fabbrica P.LC.A.,
indicata nella interrogazione della S. V. ono~
revole che, alla data del 17 aprile u. :s. occu'
pava 8 impiegati' e 133 operai, gli accerta~
meJJti disposti dal predetto Organo ispettivo
circa il Igrado di osservanza delle norme vi~
genti in materia di tutela del lavoro hanno
condotto allle ,risultamze ohe qui di seguito si ha
iJ pregio di riassumere.

1) EffeUuazionedi lavoro in giornata di
domenica di' n. 8 operai addetti alla cava nel
mese di marzo 1956; mancata ,concessione agli
stessi del riposo settimanale e ad altri 8 la.
vorat.ori addetti all'esercizio del forno ed alla
manutenzione degli impianti, ,nel periodo dal
10 marzo al 15 aprile 195,6.

2) Effettuazione di trasporto di 1raterizi da
parte di n. 4 lavoratori, di età superiore agli
anni 17, a mezzo di carrelli e per pesi superio..
ri wi limiti di legge (comma b, articolo 111deUa
legge 26 aprile 1934, n. 6S3).

3) Omessa re,gistrazione sul regolamen~
tare Iibro di paga,' per il periodo dal fo marzo
ail 15 aprile 1956, di n. 797 ore di lavoro ef~
fettuate da n.64 operai, corrisipondenti, per
peri,odo dal P marzo 1956 al 31 marzo 1956,
a salari per l'ammontare di lire 61.437.

4) Omesso versamento dei contributi do~
vuti all'LN.P.S. ed all'I.N.A.M., in relazione
ai salari di cui sopra.

Sono state elevate distinte contravvenzioni,
a carico dei responsabili, per tutte le infra~
zioni sopra richiamate.

Mentre non sono emerse infrazioni alla di ~

sciplina contrattuale in vilgo:re, corre però l'ob~
hliigo di .porre in rilievo la questionedelcot.
timo che interessa attualmente dai 20 ai22
operai addetti alle operazioni di cariocoe sca.
rico dei forni.

L'Ispettorato del lavoro ebbe, ,a suo tempo, ad
intervenire, in merito, neiconf,ronti deUa Dit~
ta, in occasione della campagna di lavorazione
1955, in quanto la stessa si era resa inadem~
piente aIl'dbbligo di corrispondere ai lavora~
tori interessati la prescritta maggiorazione
contrattuale.

In 'se,guito a diffida, la ditta 'P.LC.A. è stata
costretta a corrispondere a tali ,lavo,ratori, per
il titolo di che trattasi e per il periodo dal 10
gennaio 195,5 al 30 settembre 19515,lacomples~
siva somma di lire 5,60.355.

Dai nuovi accertamenti testè effettuati, è ri~
sultato che la Ditta ha, ,successivamente, 'abo~
Ma il cottimo d,al gennaio ,1956.

È stato, altresì, rilevato che la Ditta las,cia
ancora a desiderare per quanto rilgua:rda l'aip~
plicazione delle norme di prevenzione i'nfor~
tuni e di igiene del lavoro,pe,rcui le sono
sono state rilasciate le presc.rizioni del caso
(protezione macchine da legno; cura isola~
mento dei cavi elettrici; n}i,glioramentoiUumi~
nazione locali esskeatoi; miglioramento acees~
so locale spoglliatoio donne, ece.).

Per quanto premesso, devesicondividere il
convincimento dell'Orlg.ano ispeUivo e che, cioè,
la ditta ,P.LC.A. persiste nella situazione d'ir~
regolarità, emersa nel cors.o d~]Jle ,ispezioni
precedenti; infatti,.nel1954, su due vi:si,tel(per
im complesso di 18 accertamenti) la ditta in
parola venne diffidata all'osservanza dellle nor~
me in materia di prevenzione infortuni, igiene
del lavoro, orario di lavoro e riposo settima~
naIe.

Nel 1955 sono state svolte due nUOve ispe..
zioni conclusesi con 19 accertamenti, 'comp.ren~
denti 8 prescrizioni, di cui due in materia di
prevenzione infortuni; una relativa al,la mag~
giorazione di cottimo e 5in materia previden~
ziale, nonchè la contestazione di quattro con~
travvenzioni per infrazione alle legg.i sull'ora~
l'io di lavo,ro, il riposo seU,imanale, ilcolloca~
mento deHa mano d'opera eg.li infortuni 'sul
lavoro.

Fu solo a seguito di tale azione ohe la ditta
P.LC.A. versò ne,Uo scorso anno, ag1li Istituti
previdenziali, contributi assicurativi omessi
per un totale di lire 2.937.6,35 provvedendo,
altresÌ, ,come sopra accennato, al pagamento
di lire 650.35,5 e 28 lavorato,ri addetti all'infor..



Senato della Repubblica

GDXI SEDUTA

~ 16156 ~ 11 Legislatura

12 GIUGNO1956DISC'USSIONI

natura e alla sforna'tura dei 'laterizi per mag-
giorazione di ,cottimo.

Premesso che, a causa dell'eccezionale pro-
lungata stasi sta,gionale ,lavorativa, nel settore
produttivo considerato, più esaurienti indag!~
ni potranno essere ,espletate in prosi8lguo di
tempo, durante ci,oè la piena attività lavorati-
va, si desidera assicurare che l'opera di v!gi-
lanza dell'Ispettorato del lavoro è tuttoì:'a ill
corso e ,concerne tutte le aziende similad dE'l
&dtore, allo .scopo di .garantire la più la.1"gae
rigor,osa osservanza delùe disposizioni lèglc:ia~
tiV8 8 contrattuali che ,presiedono alla tutela
del lavoro in 'genere.

Il Minist10

VIGORELU.

FERRETTI. ~ Al Ministrro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere le ragioni che lo hanno
indotto ad ordina.re, nel corso dei lavori di re~
stauro nelgli uffici del Ministero destinati al
Ministro ed al Sottosegretario, la distruzi.one
dei fre,gi decoraiivi eseguiti con partkolare
tecnica piJtorica in encausto ~ durante la co-
struzione d:eI Ministero ~ dal professo.r Guel-
fo Giorgetti, costituenti un'opera di valore ar-
tistico ri,conosciuta ed ammirata dai te.cnici e
da tutti i Ministri che si sono~suceeduti nel Pa-
lazzo di via Arenula.

L'interr.ogante chiede altresì se sia ,stato ri-
chiesto il nulla asta della Direzione generale
delle antichità e belle arti dell Ministero deUa
pubblica istruzione .aHa quale spetta iù compito
di tutelare l,e opere d'arte esistenti nel terri-
torio nazionale (2il41).

RISPOSTA. ~ In rispolSta alla sua interroga-
zione, Le comunico che, nell'eseguire lÌ perio-
dici lavo.ri di manutenzione del palazzo desti-
nato a sede degli uffici di questo Ministero,
si sono dovute ripulire le pareti dei locali adi-
biti a studio del Ministro e del Sottosegreta-
rio di Stato, senza tenere alcun conto di fregi
per i quali non esisteva rkonoscime~to di pre.

'gio artistico e per la cancellazione dei quali
non è !Stato quindi necessa.rio il nulla asta della
Direzione generale deiJ.lea:ntichità e belle al"ti.

Si è invece evitato di arrecare qualsiasi pre-
giudizlO ai pregevoli affreschi del Salone leJ
Barge1Jini.

Il Jimlst/o

MOltO.

FLECCHIA. ~ Al Mimstro del tesoro. ~ Per
conoscere lo stato della pratica di pensione pri-
vile.giata di guerra del soldato ex partigiano
Valente Giuseppe fu FeUce, classe 1923, nato
e residente a Rocchetta 'l'anaro (Asti) il quale
venne sottoposto a vIsita dalla Commissione
Medica pensioni di guerra di Torino il 5 lu-
glio 1949 e proposto alla pensione di 8a cate-
goria, tabella B per anni uno.

Dato il tempo trascorso, lo stato dI bIso.gno
e le aggravate condizionI di salute del Valente,.
qualo'l'a rimanessero altre pratiche da svolgere,
al fin8 di una rapida definizione della pratica,
l'interrogante 'chiede gli siano precisate (1812).

RISPOSTA. ~ La pratica del sopra nominato
è st'ata definita con la concessione di indennità
una tantu1n pari ad una annualità degli asse-
gni di 8" categoria.

Per la emissione del relativo mandato è stato.
sollecitato il comune di Rocchetta Tanaro
(Asti) perchè faccia conoscere l'amm~ntare
delgli assegni eventualmente concessi a titolo di
so.ccorso ,giornaliero ai familiari dello st8lSS0.

n Sottosegretario di Stato

PRETI.

FLECCHIA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere lo stato della pratica di pensione di
guerra del ,pensionato Bosca Giuseppe fu Gio-
vanni, della cla.sse 1890 residente a tCanelli
(Asti) posizione n. 418486, in relazione alla
visita di .controllo passata il 2,5 marzo 1953
presso la Commissione Medica per le pensioni
di gue.rra di Torino (2122).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopra nomi-
nato è stata emmesso il decreto ministeriale
n. 1332417 del 19 ottobre 1953, negativo per
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non risoontrato ag1gravamento, noti.ficato al~
l'interessato, tramite il comune di Canelli, in
data 14 novembre 1953.

Il Sottosegretario ai Stato
PRETI.

GIACOMETTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per avere notizie sullo stato della pratica di
penSlOne dell'ex p.rigioniero mimare in Inghil~
terra caporalma'ggiore Cattarinussi Odino fu
G. Battista, C'lasse 1918, visita medic,a a Udine
11 13 luglio 1948 (1706).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione del sa..
pra nominato è in fase istruttaria .per accer~
.tare la dipendenza o meno da causa di seI"
vizio di 'guerra della infel'mi,tà ris.contrata in
sede d\ visita coUegiale.

A tale scopo è stato invitato l'.interessato,
tramite .i Carabinieri di Ovaro (UdinE') a pro.
durre, ove ne sia in possess.o, documenti pra~
batori.

Il Sottosegretar'io ai Stato

PRETI.

GIACOMET'l'I. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sape.re se è stata accolta Ja domanda di
pensione di guerra di Gelot Aderico fu Luigi,
classe 1924 orfano di guerra da Vittorio Ve~
neto (2015).

RISPOSTA. ~ A favore del sopra naminato
venne concessa la pensione privilegiata di
guerra con decreto ministeriale n. 368485 del
21 febbraio 1938, a decor.rere dal 19 settem.
bre 1938 e fino al 25 .giugno 1945, data di com~
pimento del 210 anno di età.

N on nsulta qui pervenuta altra domanda da
parte dello stesso interessata.

n Sottosegreta1LO ai Stato

PRETI.

GIUSTARINI (PICCHIOTTI). ~ Al Ministro del~
l'interno. ~ Per conoscere quali .provvedimenti
inLende prendere per una solle.cita ricostru-

zione dell' Amministrazione ordinaria deglI
istituti .ospedalieri e di ricovero nella città di
Volterra.

Rispondendo ad una precedente analoga in-
tenogazio'Jle .con lettera 5 febbraio u. s. nu.
me.l'O 777/1523, l'onorevole Ministro conclude~
va affermando che il prefeUo di Pisa avrebbe
avuto cura di pr.ovvedere non appena possi~
bile alla ricostruzione stessa.

.sono trascorsi .ormai oltre due mesi da tale
risposta e nessun provv.edimento è soprag.giun~
to a porre fine a.d una gestione commlssa.riale
che, .contr.o ogni .prassi continua ininterrotta
da cirea due anni.

A,ltri voti sono stati nel frattempo espressi
dal Consiglio comunale, dalle Organizzazioni
cittadine e dalla stampa, poichè nessuno ries.ce
a rendersi conto del perchè 'si cer.chi di soste-
nere con Oignimezzo la ,gestione commissa.riale
dell'avvocato 'Guerrieri, al quale fra l'altro la
stampa di varie tendenze ha rivolto pubbliche
e circostanzia'te accuse d'ordine amministra ti-
va, rimaste senza risposta da partE' dell'in.
teressa,to.

Tra essi .citiamo l'acqu.isto di una forte quan~
tità di formaggini dalla Pontifida Commissio ~

ne di Assistenza, che avre1bbero dovuto invece
essere distribuiti gratui,tamente; l'assunzione
di personale fuori età per.chè iscritto a deter~
minate associazioni; l'immissione al .consumo
tra i ricoverati nell'O. P. di p.a,sta dichiarata
non cammestibile dall'Ufficio provinciale di
igiene, l'onere di milioni sostenuto per avere
trascinato l'Istituto in giudizio dinanzi al Tri ~

banale e .poi in Appello per mancati pagamenti
a creditori con cons'eguente .condanna nelle
spese, il maneato eoncorso al posto di Segre-
tario generale che è vacante da altre un anno
nonostante l'importanza del Raggruppamento,
l'errore verso un creditore che sta .cos'tando
all'Istituto la hazze.cola di cin'que milioni, e si
potrebbe continuare a lungo in questa elenca~
z.ione che presenta malteplici aspetti del mas~
simo interesse e giustifi'ca nella dtta,dinanza
uno stato di apprensione per la sorte degli Isti~
tuti ospedalieri e di malcontento per la non~
curanza degli organi prepasti alla sua tutela.

In tali condizioni gli interroganti non pos ~

sono non formulare le più vive proteste per un
provvedimento che ritarda oltre ogni limite e
richiamare ancora una volta sulla sua indi~
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spensabi1ità ed urgenza la pers.onale attenzione
dell'onorevole Ministro (2067).

RISPOSTA. ~ Il prefetto di Pisa ha dISpostO
ac.curatl accertamentI Ispettivi, in relazIOne al
le accuse sollevate da un organo di stampa
locale, nel contronti del Commissario degli
istituti Ospedalieri e dI Ri.cover.o di Volterra;
datll'ispezione è risultato che.gli addebiti sono
privi di fondamento e ,pertanto deve escludersi
qualsiasi elemento di responsabilità a canco
del detto Commissario.

In particolare, per quanto si rIferisce alle
singole ,cir.c.ostanze citate dall'onorevole Inter-
rogante, è d'uopo precisare quanto segue:

a) l'operazione di acqUIsto di un quantlta-
tivo di formaggIni dalla PontIfiCIa Opera dI
Assistenza fu autorIzzata pre,ventivamente
dall' Autorità di vigila:nza e si è dimos'trata" par.
ticolarmente vanta,ggIOsa per ig111IstItuti, dato
che le trattative dIrette ,c.onla detta Opera l~
l'eliminazione della dittta intermediaria sono
valse a realizzare una sensibile e,conomIa; nes..
suna distribuzione ,gratuita em, peraltro, pre~
vista da ,parte della P.O.A. a favore degli Isti..
tuti Ospedalieri;

b) tutte le assunzioni di personale sono
avvenute nel rispetto deHe norme di legge che
disciplinano la materia;

c) i generi aliment'ari, ,tra i .quali i cam
pioni di pasta, vengono sottoposti ad analisi
chimiche di latboratorio e sono sempre risul
tati commestibili; da oltre un anno, anzi, si
ragistra un notevole miglioramento nel vitto
somministrato ai ricovera;ti, essendo le calorie
giornaliere salite da 2571 a 3240;

d) non può farsI carico a11'attuale Com-
missario del mancato pagamento di .crediti, in
quanto ancor prima della sua nomina, l'ente
era stato convenuto in giudizio per il versa..
mento a vari fornit.ori di debiti arretraJti, ,cui
n.on era stato possibile provvedere a causa delle
.persIstenti difficoltà di .cassa, dovute princi..
palmente al ritardo ecc.essivo .fl'apposto dalle
Amministrazioni pr:ovinciali nella liquidazion\ò
deHe rette di spedalità; nè, d'a1tro canto, p.o-
teva essere evitato l'onere derivante dal paga.
mento degli interessi ai creditori, tenuto c.onto
del ma~g.io'r tasso ,che sare1bbe stato preteso

dagli istituti di credito rispetto a quello legale
s~abilito dall'aut.orità giudizia,ria;

e) il concorso per il posto di Segretario .ge.
nerale è stato bandito con deliberazione del
29 marzo 1956, vi stata dalla Autorità di vigi
lanza ;

f) per quanto riguarda « l'errore ver.so un
credito,re », .cui si aceenna nell'ultima parte
della interro.gazione, la cir:costanza riguarda
évidentemente un fornito re di carne, tale Adol
fo Leoncini, creditore degli Istituti ospedalieri. .

Il Commissario rilasciò al ,predetto una ,dichia-
razione di debito per l'impo,rto effettivamente
dovuto, senza peraltro avère conoscenza che la
Cassa di Risparmio, agendo in veste di istittu-
to di credito e non di tesori.ere dell'Opera pia,
aveva effettuato un'anticipazione bancaria al
LeoncIni, sulla garanzia di alcuni mandati che
erano stati in precedenza emessi in favore del-
lo stesso ma che non erano stati liquidati per
indisponi1bi1ità di cassa ;d.opo diversi mesi dal
,rilas.cio della cenna,ta dichiarazione da parte
del Commissario, la stessa Cassa di Risparmi.o,
nella sua ,qualità di tesoriere dell'Ente Ospe
daliero, si accreditò l'importo dell'antidpazi.o.
ne effettuata.

.Per tanto, .se di irregolarità può parlarsi,
ciò è da imputare all'operato dell'Istitut.o ban.
cario e non già del CommissarIO; d'aÌttro can..
to, nessun danno può derivare d'ai fatti anzi..
detti agli Istituti volterrani.

In merito alla ricostituzione deH'ammini..
strazione o,rdinaria degli I,stituti medesimi il
Prefetto Slta adoperand.osi per la rIcerca di
persona idonea ad assumere il delicato ed .one..
roso in.carico di Presidente ed ha assicurato
che non appena possibile darà corso alla nor.
malizzazione deLla situazione.

n Sottosegretario ai Stato

BISORI.

IORIo. ~ Al Ministro ,deM'agricoltwra e del..
le foreste. ~ Per conoscere ,eon quali altre
provvidenze, oltre quelle già emanate, intende
venire incontro alla ,grave situazione determi.
natasi in Umbria in particolare nel se1ttore del..
l'olivicoltura, in conseguenza del maltempo del
febbrai.o sc.orso.
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L'interrogante fa presente c.he il patrimonio
olivicolo è stato ,completamente decimato e che
H mancatò raccolto dell'anno in ,corso taglieTà
agli DJivicoltori umbri oltre sette miliardi netti
di ,introito.

Nella sola provincia di Perugia i danni su~
bìti si a\g'gi.rano sui 20 miliardi circa (2063).

RISPos'rA. ~~ -QuestoMinistero ha impa'rtito
precise di,sposizioni ai dipendenti Ispettorati
agrari perchè procedano ad una esatta rileva~
zione e valutazione dei ,danni arreca'ti al,le col.
ture, tanto dalle nevicate che dalle gelate."

Frattanto, gli Ispettorati agrari sono stati
'invitati ad int'ensifi,care l'assistenza tecnica

agli agricol>tori, soprattutto allo s,copo di age
volare 'quelle pratiche colturaJi atte a cDnte.
nere le conseguenze dannose delle eennate av.~
versità.

Di intesa con i .Ministeri delle finanze e del
lavoro e della previdenza sodale, è stata poi
disposta la sospensione, finD al prossimo mese
di a1gosto, del pagamento deHe imposte era~
riali e dei contributi agricoli unifi,cati da parlte
di produttori agricoli le cui aziende siano state
notevolmente danneggiate dallgelo.

Durante il corso della sospensione, gli Uf,fici
del Catasto effettueranno, gratuitamente, a
domanda degli interessati, ac,certamenti cillca
la effettIva entità dei danni, ,per poter far
luogo a mDderazioni di imposta e, nei ,casi più
gravi, aMa r'evisione delgli estimi catastali.

A favo.re degli olivicoltori mag.g1io'rmente
danneggiati, i quali per riprist,ina~e gli oliveti
debbano recidere il tronco degli ulivi o prDce.
dere a nuovi impianti, potrà essere .concessa
l"esenz1one dalla imposta terreni per la durata
di dieci anni, a norma della legge 14 IgiUlgno
1934, n. 1091.

Inoltre, a,gli oolivicolto,ridanneggiati sarà as.
sicurata la priorità nella concessione dei con
tributi nella spesa per l'impiego della man;)
d'opera e nell'acquisto di attrezz-ature anti~a~
ras&itarie, previsti dal disegno di legge, appro-
vato di recente dal CDns:~gliodei ministri, .che
autorizza la spesa di due milialldi aU'anno pe.r
dnque anni per il milglioramento, l'incremento
e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

Aggiungesi che, come è noto, è già all'esa~
me del Parlamento un disegno di legge, di
in;ziativa di questo Ministero, che prevede la

Y'lOrnga fino a 24 mesi della scadenza dei cre~
d.:.tl agrari d,i esercizio a favo,re de.lle aziende
agTlcole ,gravemente danneggiate dalle avver~
sità atmosferiche dell' annata 1954~55. Tale
agevolazione pDtrà essere estesa anche alle
aziende agri,cole colpite dalle avversità atmo-
sferiche dell'esercizio in 'corso.

Questo Ministero ha poi recentemente inte-
ressato la Banca d'Italia e gli Istituti di cre~
dito perehè, a fav,ore deUe aziende agricole
colpite dal maltempo, venga cDnsentito il rin~
vio delle esposizioni in atto per prestiti di
es'er.cizio e venga agevolata una più larga con~
cessione del credito agrario, sia di esercizio
,che di milglioramento fondiario, spede per la
esecuziane di apere di ,ringiovanimento e di
ripristino delle colture arbaree e, in partko-
la're, dell'olivo.

n Ministro
COLOMBO.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere s'e e come intende definire la pensione
di riversibilità presentata ben tre anni fa da
Me,rlini Maria vedova di Golom!bi Silvio (pra-
tica n. 1345641).

All'interessarl:a era stato cDmunicato che la
fila domanda era stata trasmessa ,con elenco
n. 43974 ma poi 'più nulla seppe (1714).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela-
tiva alla sapra naminata è stata definita con
provvedimento negativo, spedito al Municipio
di ,Milano in data 22 marzo 1956 per la notifica
all 'interess'a ta.

Il Sottosegretario d,i Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesor,o. ~ Per
conoscere se e quando sarà defini,ta la pratica
di pensione di gue.rra di Bilotta Pompilio, po~
sizionG n. 1373019 presentata fin dal 1951.

L'interessato già da paree,chio tempo rico~
verata in Sanatorio ha lasciata moglie e due
~'gli in gravi condizioni :finanziarie (1762).
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RISPOSTA. ~ Per la definizione della pratica
del sopra nominato si è in attesa che la Can~
cellena del Tribunale militare di Torino ed il
Distretto militare di AveHino facciano pe,rve.
nire copia della sentenza emessa a suo carico
perehè 'incorso nel reato di diserzione.

It Sottosegretarw di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere quando sarà data la pensione di ,guerra
a Bondioli Emilio fu Celeste, padre del sol.
dato eelibe Amos, caduto a Patrasso (G.recia)
il 12 dicembre 1941.

Il padre ha maturato l'età di 57 'anni, mesi 6,
.giorni 1, voluta dalla legislazione vi'gente
(1835).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relatIva
al sopra nominato è stata definita .con prov.
vedimen>to concessivo.

Il Sottoseg1 etario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministr,o. ,del tesoro. ~ Per

sa;pere se e come è stata definita la pratica d!
pensione di guerra presentata fin dal 1954 da
Maracchini Aldo di oCa,rlo e Pedrazzini Anna
res,idente a Viadana (Mantova) (1969).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del Mala.cchini
Aldo nes'sun provvedimento può 'essere adottato
in quanto lo ste~so ha prodotto domanda pen-
sioThistica dopo la scadenza dei termini stabi~
liti dalla legge n. 648 dellO agosto 1950.

Relativamente a P.edrazzini Anna, con le
sole generalità fornite, non si sono 'rintrac~
dati precedenti di pensione di guerra. Per po~
ter esperire ulteriori ricerche è necessario 'co-
noscere le ,generalità complete della richiedente
e del congiunto per la morte del quale fu chie~
sta la pensione, nonchè olgni altro elemento atto
ad individuare Ila Ipratica se,gnalata.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministero del tesoro,. ~

Per sapere perchè non è stata ancora accor.
data la visita superiore ,a Roma ad Adamo
Guerrini di Consandolo (Ferrara) e perchè non
è stata ancor'a eoncessa l'indennità accordata
nel11).prima visita del 30 settembre 1942 dalla
Commissione di guerra di Bologna (1972).

RISPOSTA. ~ La p,ratica di pensione relativa
al },opra nominato è stata definita con prov-
vedimento negativo spedito al Munidpio di
Al'f~wta (Ferrara) in data 23 marzo 1956 per
la llotifka alJ'interessato.

Il Sottoseg1'etario dt Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere .quali ostacoli si op'pongono al p'aga-
mento della pensione di guerra di M:i,gliorini
Danilo, .posizione 213888, poiohè fin dal 27 lu~
glio 1953 è stato eompilato p,rogetto conces.
sivo (1989). I

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relativa
al sopra nominato è stata definita con la con-
cessione di indennità una tantum.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI-. ~ Al Presidente d,el Consig'lw

dei Ministri e ai Ministri del laV0110e della
previdenza sociale e dell'interno. ~ Per sa.
pere:

1) se è vero ,che si intendono soN,rarre
40 miliardi dal «Fondo di adeguamento pen-
sionati dall'Istituto di :previdenza sociale»
mentre le pensioni varia1).o dalle 3.500 alle
7.000 :mensili, cifra inadeguata al vivere quo.
tidiano ;

2) 'qua;l'è il loro pensiero preciso sulla ne.
cessità che sia dato un assegno mensile ai vec~
chi senza pensione, i più infelici tra gli infe-
lici, i più poveri tra i poveri (2010).

RISPOSTA. ~ Per delega dell'onorevole P.re-

sidente del Consiglio ~ e per quanto ha r1ife-
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rimento al primo punto della interro,gazione ~

mi premura assicurare che nessun provvedi~
mento è stato adottato, dal quale possa risul..
tare pregiudizio ai diritti ed alle aspettative
dei pensionati e degli assicurati dell'1.N.'P.S.

Infatti, il trattamento degli iscritti all'as~
sicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti è rigorosamente ,C\)iscipUnato dalle
norme di lelgge vigenti e non può, quindi, 'su.
bire modificazioni, che non siano stat'e pre.
ventivamente esaminate ed approvate dal Par~
lamento.

In ordine al ser')ndo punto della interroga~
zione della S. V. onorevole, è il ,caso di rile-
vare ehe, se la proposta relativa alla conces.
sione di un Rssegno mensile ai vecchi 'non
fruenti di pensione è, nell'attuale situazione di
bilancio, di non facile realizzazione, d'altro
canto non è mai venuta meno, da parte del Go~
verno, ogni più viva sollecitudine alla scopo
di alleviare le condizioni delle persone in ta,rda
età ed in disagiate condizioni economiche.

La S. V. onarevale nan ignora che l'arti~
colo 91 della le1ggecamunale '8 provinciale pone
tra le spese abb1i,gatarie del Comune quella per
il mantenimento degli inabili, e che il Mini.
stero dell'interno ,cura il rieav,ero in appositi
Istituti assistenziali di numerosissimi invalidi
e vecchi, e,ragando, altresì, agli Enti Comunali
di Assistenza, congrui fondi per l'attuaziane
di provvidenze a favore dei bisognosi, tra i
quali in prima linea non possono non essere
considerati i vecchi e gli invalidi privi di mezzi
di sastentamento.

Dette persone ~ se ammesse aH'assistenza
continuativa E.C.A. ~~ fruiscono, inoltre, del..

la maggiorazione del trattamento aSlsistenziale.
Indipendentemente da ciò, occorre rico.rdare

gli interventi assistenziali sotto forma di sus.
E:.idistraordinari disposti dal Ministero dell'in
t'erna, dai 'PrefeUi, dai Comuni 'ecc., nonchè le
varie forme di assistenza praticate in favore
dei vecchi dalle numerose istituzioni di assi~
stenza e beneficenza pubbliche 'e private.

Già in atto, quindi, i vecchi, allo,rquandoallo
stato s,olggettivo di inabilità fisica si associ la
condizione di bisogno, ricevona dallo Stato e
dagli Enti pubblici che operano nel campo as~
sistenziale, protezione ed' aiuto ,che, 'Per

quanto 'consentito daUe dis,ponibilità di bi~
I.aneio, non potranno ,essere .che potenziati
ed allarg'ati.

Il Ministro

VIGORELLI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere quali astaeoli si oppongono al paga.
mento deHa pensione di guerra del partigiano
Tortella Bruno.

La proposta di provvedimenta concessivo è
stata trasmessa al Comitato di liquidazione fin
dal 25 feblbraio 1955 con elenco n. 03411 ('2012).

RISPOSTA. ~ La pratka di pensione relativa
ul sopra nominato è stata definita con 'provve~
dimenta concessiva.

Il Sottosegretado di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Presidente del ConsigMo
dei ministri ,ed '(1"iMinistri dell'interno e dei
trasporti. ~ Per sapere se non ,credono giusto
con'cedere agli eletto,ri, che si recano a vo,tare
in lùo~ghi diversi dalla loro residenza, la ri.d'l~
ziane ferroviaria del «( settanta per cento»

come si è praticato in elezioni precedenti. (Non
si comprende perchè questa riduzione è ora fis-
sata al ,quaranta per cento. Il diritto di voto,
il più importante diritto dei cittadini, deve e3~
sere facilitato e mai astacolato (2138).

RISPOSTA. ~ La tariffa n. 7 (.corrisponden~
te al 66 per cento di riduzione) che rappresenta
un prezzo sottocosto particolarmente one,roso,
viene accordata, in via eccezionale, per le sole
elezioni politiche generali.

Per le eleziani amministrative nonchè per
le elezioni :politiche « Regianali », si applica la
tariffa n. 5 (corrispondente alla riduzione del
40 per cento), anch'essa particolarmente favo-
revale: non può dirsi, pertanto, ,che l'esercizio
del diritto del voto sia ostacolato.

Il Ministro

ANGELIN~.
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MANCINELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per -sapere se r.isponda alla esi~
genza pratica dell'eff:ettivo esercizio del diritto
elettorale la disposizione .che risulta egli abbia
emanato, in base alla .qu3lle ,gli insegnanti o
comunque i dipendenti del suo Ministero deb-
bono ripr:endere, il servizio il 29 maggio, men-
tre per molti di costoro, che dovrebbero recarsi
a votare in località molto lontane dalla loro
attuale residenza, è praticamente impossibile
ritornare alle rispett.ive sedi per quella data;

e se non ritenga urgente e necessario di-
sporre che per gli elettori di cui trattasi, l'ob.
bligo del .ritorno alla residenza sia condizionato
al tempo necessario per eff.ettuare con mezzi
normali il viaggio di andata e ritorno, ciò ad
impedire che molti cittadini siano obiettiva~
mente impediti ad esercitare il loro diritto
fondamentale (2123).

RISPOSTA. ~ Informo l'onorevOile Interro~
ga:nte -che il Ministero della pubbliea istru~
zione, in s-e>guitoalle istruzi.oni Igenerali im--
partite dalla Presidenza del Consiglio, ha dato
disposizioni perchè, in occasione deHe prossime
elezioni, al personale dipendente sia concesso
un permesso di due .giorni oltre il v.iaglgi.o'Per
recarsi nella sede ove il personale stesso è stato
chiamato a votare.

Il Ministr-o

RossI.

MANCINO. ~ Al Ministro dell'agricoltwra e
delle foreste. ~ Per conoscere se non creda
oppor1tuno adottare provvedimenti di carat-
tere di urgenza per le popolazioni dei Comuni
della zona del Molfese, dove, a -causa delle con ~

t.rarietà atmosferiche autunnali, sono state
fortemente dannegtgiate ,le uve che costitui..
scono per alcune di esse l'unica risorsa 'econo-
mica e per altre costituiscono 'la risorsa p.re
ponderante.

Si tenga conto che per quelle .popolazioni il
danno rasenta la rovina, in primo luOig:oper~
-chè le ,giaoenze di vino dell'annata precedente
si aggirano intorno all'80 per cento deUa pro-
duzione, ed in secondo luogo perchè la crisi
determinata dal vino invendut.o impedisce la

vini'ficazione delle uve della corrente annata,
a cui .si a1gg,iunge il fenomeno deHe piogge
.che hanno rovinato Ie uve stesse, per -cui le ri~
.chieste sono scarsissime ed i prezzi di mercato
assai 'bassi, variando in media dalle 1500 alle
3000 lire al quintale (1618).

RISPOSTA. ~ Com'è noto, sono già all'esame
del Parlamento due disegni ,di legge di inizia-
tiva di ques'to Ministero, .recanti agevolazioni
fis,ca.Ji e creditizi.e a favore d.i piccoli produt.
tori agricoli che, nel.la decorsa annata agraria,
abbiano subito, a causa di avversità atmosfe~
riche, una sensibile perdita del pròdotto lordo
vendibile.

Di tali agevolazioni potranno quindi benefi.
ciare anche i produttori agricoli del MoUese
gravemente danneggiati dalle cennate .avver.
sità.

n Ministro
COLOMBO.

MARCHINI CAMIA. ~ Ai Ministri del tesoro
e dei lavori pubblici. ~ Per sapere: a) quali
pr.ovvedimenti intendano adottare al 'fine di
-completare ed attuare il p.rogramma delle opere
pubbliche che interessano le aree' depresse del
centro- nord ed, in partieolare, le -opere stra-
dali e gli acquedotti ammessi ai benefie della
le-gge 10 agosto 1950, n. 647e .succes-sive; b) se
nel cosidetto piano Vanoni per lo sviluppo del~
l'oc(;upazione e del reddi,to, siano previsti '.de~
guati stanziamenti di spesa :diretti a tale sco~
po; c) se non ritengano il problema dì tale
impo.rtanza e indifferibilità ~ so:prattutt-onel~
l'Appennino tosco-emiliano, che si spopola pan-
rosamente ~ da meritare da parte del Gover~
no le stesse preoccupazioni, le stesse cure e le
stesse sollecitudini con -cui si predispongono i
programmi, i tempi di esecuzione e .i lfinanzia~
menti delle opere in favore del Mezzogiorno,
attraverso .la apposita Cassa istituita .coUa leg~
Ige ,gemella dellO a1gosto 1950, n. 646 (1899).

RISPOSTA. ~ ,si risponde anche a nome del ~

l'Qnorevole Ministro dei lavori pubblici alla
interrogazione indicata in oggetto.

Al rigu~rdo si comunica che .con la legge
10 a'gosto 1950, n. 647, fu autorizz3!ta la s.pesa
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complessiva di lire 200 mIliardi per la esecu-
ZlOne di un programma di opere straordinarie
di pubblico interesse neUe zone economicamen-
te depresse dell'ItalIa cent.rale e settentrionale,
fermi restando «Igli oner,I dei Ministeri com~
petenti per le spese, anche straordinane, alle
quali lo Stato provvede con carattere dI ,gene.
ralittà, al cui finanzIamento vIene fatto f:i:'onte
mediante stanziamenti nei sÌtligoli stati di pre.
v.isione dei Ministeri suddetti ».

Tale autorlzzaziane dI spesa, .npartlta m
dIeci esercizi finanziari dal 1950-51, fu dest~-
nata eome segue:

70 miliardi per 1'attuazione deHa legge
sulla riforma fondiaria (7 miliardi annui nel
decennio agli Enti per la colonizzazlOne della
Maremma tosco~laziale e del territorio del Fu.
cina e per la calonizzazione del DeHa padano);

50 miliardi per la sistemazione idraulIco-
forestale dei bacmI montani nelle zone di più '
grave dissesto idrogeologica;

50 miliardi per opere dI viabilità ordina
ria non statale;

30 miliar,di per la costruzione di acque-o
dotti.

.

Con successiva lel?Jge15 luglio 1954, n. 543,
la cennata autorizzazione di spesa fu elevata
da 200 a 2,50 miliardi ed il periodo di appli-
cazione deUa legge medesima prorogata di due
esercizi finanziari (1960 61 e 1961-6<:;).

La legge stessa dispose il versamento. di 19
dei 50 miliardi autarizza,ti in f,avare dei due
cennati Enti di rifarma del ,Centra~nord; i ri-
manenti 31 miliardi, secondo comunicazioni del
Comitato dei Ministri per le opere straa,rdi~
narie nell'Italia centrale e settentrionale, fu
rana destinati, per 21 mrrliardi, a,l complet,a
mento di opere a.cquedottistiche ~già finanziate
con i fondi di cui alla legge n. 647 del 1950 ed
alla esecuzione di opere nuove della specie (ivi
cmnprese asse,gnaziani a calcola .in favore di
alcune provincie per acquedotti da determi-
narsi) e, per 10 miliardi, ad opere, nella quasi
totalità, di completamento di strade :già pro
grammate in applicazlOne della ripetuta legge
n.647.

Alla stato delle case, rilevato che, per quan.
to si riferisce alle esiìgenze degli Enti di rj~
farma fondiaria si s'ta provvedendo. con prov.
vedimento a sè stante, questo Mmistero ritiene

che, per quanto riguarda le opere di eonto degli
EIÌti locali che m prasieguo si ntenesse di
dover assistere, dovranno. valere i henefid nor~
mali previsti dalLa leg<geor,ganica 3 agosto 1949,
n.589.

CIrca i,l punto b) dell'interrogazione mede~
sima, intesa a conoscere se nel plano Vanoni
siano stati previsti adegua'ti stanziamenti per
l'esecuzione delle ope.re di cui alla ripetuta leg..
ge n. 647 del 1950, si f.a presente che nel cen
Dato ela1borato è compresa l'esecuzione di opere
di conto degli EntI localI.

Il Sottosegr-etano d~ Stato

MOTT.

MARZOLA (ALBERGANTI). ~ Al Ministro del..
l'interno. ~ Per sapere se gli risulti ,che il
prefetto di Milano con nota urgente datata
21 aprile 1956 abbia Impal'tito disposizioni ai
Sindad della provinci,a di Milano perchè fac.
dano perveni.re a detta Prefettura, mano a
mano ohe vengono presentate le liste eletto
rali, notizie o dati relativi a ciascuna lista,
quaE colore e orientamento politico dei sin-
goli candidati, con invito ad Osservare le se-
guenti sigle: P.C.I., P.S.I., P.S.D.I., ,P.R.I.,
D.C., ,P.L.I., P.M.,P., P.N.M., M.S.I., ovvero
1.S. (indipendenti di sinistm), LiS. (.s.C.) (in-
,dipendenti di sinistra <, criptocomunista »)
(sic) LC. (indipendenti di centro), LD. (indi~
pendenti di destra), LA. (indipendente apoli..
tico), L. (locale).

In relaziane a quanto sopra impo,rta cono..
scere con urgenza quali provvedimenti Il Mi~
nistro intende prendere perchè detta nota

~ inammissibile nella forma, in quanto si pre~

I tende impartire dispasiziani ai Capi delle Am.
ministrazioni dvkhe come ne fossero dipen-
denti dalla P.refettura, è gravemente lesiva del-
la legalità, del eastume democratico e della
stessa dignità dei Capi delle Amministrazioni,
i cui compiti e funzio'ni, chiaramente fissati
dalla legge, si vuole degradare ad attività di
investIgatari e confidenti politici al servizio
di un partita ~ venga immediatamente an
nullata (2102).

RISPOSTA. ~ l,l Ministero dell'in temo h..i

sempre accertato in tutte le eleziani ammini..
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strative, generaH e parziali, effettuate dal 1865
ad oggi, a mezza delle P,refe<tture o an0he. da
altre fonti, per fim esclusivamente statistIcI
ed informativi, il wl.ore e l'orientamento poh~
tico delle liste dei singoli candidati.

Le notizIe ed informazioni così r8iccolte han.
no carattere interno e, delle medesime, nes-
suna pubblicazione uffi,ciale viene effettua'La.

La prefettura di MIlano, nel pregare i Sm.
daci di fornire Je informazIOni desiderate dal
Ministero, non ha, evidentemente, inteso di
impartire dis.posiziom ai Capi delle ammim.
strazioni comunali, ma SI è rivolta ai medesimI
come ufficiali leI Gaverno, al fine di corn.
spondere ad una richiesta che, essendo diretta
ad a,ccertare fatti obiebtivi, noOnè da ritene,rsi
III contrasto coOn11costume democrati,co.

il 8ottosegretano à'i Stato

BISORI.

MERLIN ANGELINA. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per sapere se 'per rendere ope-
rante la legge n. 1064 pubblkata nella Gaz~
zetta Ufficiale del19 novembre 1955 sono sta~
te date tempestive disposIzioni per la compi-
lazioOnedei ce.l'tificati per estratto secondo le
norme in quella legge prescritte.

Risulta all'interr,ogante che si continua.a
chiedere e ad indicare la paternità e la mater
nità di coloro -che abbIsognano di tali eerti,fi.
cati, compresa l,a tessera postale, unica a non
pres.entare nello stampato, neppu.re lo spazio
genera1mente riserva'to a quelle indicazioni
(1960).

RISPOSTA. ~ Si infoOrma l'onorevole Inter..
rogante che al fine di rendere operante la
legge 31 ottobre 195,5 n. 1064 il Ministero di
grazia e giustizia, mentre con cIrcolare nu
mero 52~2/88 ,del 17 dIcembre 1955, che si al.
lega in copia, invitò i Procuratori generali
presso le Corti di appello ad impartire ai di-
pendenti 'ufficiali dello stato civile le op,por
~une istruzioni per l'applicazione delle no,rme
di cui agli ,articoli 1, 3 e 4 di' detta legge,
entrate in vigore il 19 dicembre u. s. relativa.
:nente a quelle dell'articolo 2, la cui entrata
;n vigore fu subordinata alla pubblicazione dei

l'egolamenti di attuazione da emanarsi dai M:~
steri interessati, ha, ,previe intese con ,questi
ultImi, predisposto uno schema di .regolamento
che i~ a'tto si trova presso la Presidenza del
Gonsig1io dei ministri in corso di perfeziona.
menta.

Risulta, inoltre, che analoghe istruzioni, vol~
te a 'rendere operanti le disposizioni deUa cen-
nata legge, sono state impartite dalle compe-
tenti Direzioni generali del Ministero dell'in.
temo, e p.recIsamente da quella della pubbli.
ca sicurezza (circolare 23 novembre 1955, nu-
mero 300/43683.1.60.) e dell' Amministrazione
civIle (cirwlare 3 gennaIO 195,6, n. 1,5200.2.8).

,Si informa, infine, ,che, a quanto risul,ta al
Ministero di grazia e giustIzia, superato il
primo periodo dI mcertezza ed i dul!JibisolIe.
vati da tal uni UffiCIdi stato cIvile, le dISPOSI"
zioni di detta legge, entrate in vi~gore il 19 di.
cembre u. s., ;;ono ovunque osservate.

il Sottosegl'eta1 tO à~ Stato

SCALFARO.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. ~ Al Ministro
del tesoro. ~ IPer sapere se non ritenga neces-

sario, m riferimento alla cor<tese risposta data
alla precedente interrogazione n. 1515, riesa-
minare la questione già sollecitata ed intesa
ad eliminare la sperequazione esistente nei
trattamenti di quiescenza dei dipendenti di
enti locali che cessarono dal servizio prima del
31 dIcembre 1953 e quelli che ,cessarono dal.
servizio dopo tale data; per precisare che se
una legge ,ap.po.rta ,dei miglioramenti a quanti
cessarono dal servIzio dopo una certa data è
da ritenersi ingiusto il fatto ,che gli stessi mi.
glio,ramenti vengano negati a quanti .li pre.
cedettero nel collocamento in pensione maga
ri di pochi ,giorni a forse dI un giorno soltan.
to; ,per sapere se non si imponga la f'iliquida~
Izone delle pensioni già attribui,te con diverso
criterio e diversa misura, in maniera da at.
tenuare, anzi eliminare, la diffe.renza che si ri-
scontra fra due pari grado o due dipendenti
che pure hanno svolto le stesse funzioni, han
no percepito gli stessi emolumenti, han versa.
to gli stessi contribu,ti e che invece sono sog."
getti ad un differente trattamento di quie
scenza per il fatto che uno è andato in pen~
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siane Il 31 dicembre 1953 e l'altro Il giorno
successivo; pe.r ,chiedere a,ltresì se, tenuta conto
dell'attuale onere deglI assegni di ripaso e
l onere tem,paraneo che ne deriverebbe, la DI-
rezione generale degli IstItutI dI previdenza
non voglIa concedere un assegna integratIvo d~
carattere ,provvisaria neUa misura che lo Stato
ha stabilito per i propri pensIOnatr e non deb
ba sulle cItare lo StudIO del disegno dI legge per
la rivalutazione delle vecchie ,pensiam in modo
da perequarle a quelle concesse ai sensi della
legge 11 apnle 1955, n. 379 (20.18).

RISPOSTA. ~ In relazione alla interrogazia.
ne indicata m og,getto e con riferImento alla
risposta a suo temo ,data ,aHa precedente ana.
loga interrogazione, si fa presente ,che il prean..
nunciato provvedImenta, elabarata da questo
lVlmistero, concernente miglIoramenti a favo~
re dei pensIOnati delle Casse ,per le pensioni al
dipendenti degli enti locali e aglI insegnanti
di aSIlo e di ,s,cuoleelementari panficate, è sta.
to approvato, nella sedwta del 16 marzo 19,56,
dal CansIglIo dei mmistri: è ara III corso il
relativo iter ,parlamentare.

Tale disegna di legge è inteso ad apportare
miglioramenti alle pensioni delle cItate Casse
relative a cessazioni dal servizIO anteriori al
31 dicembre 1953, in mado ,da adeguare me-
glio le det'te pensioni a quelle più .recenti, <Cile
vengono li.quidate in applicazIOne della legge
11 aprile 1955, n. 379.

Con. tale ,provvedimento, oltre a npianare
alcune differenziazioni, che risultavana su;:;
sistere tra i diversi gruppi delle pensioni rili.
qui date in applicazione della legge 27 dicem.
bre 1953, n. 966, si provvede pure a realizza-
re una soddIsfacente corrispondenza di trat
lamenta tra pensioni relative a ,cessazioni an-
tèriori al 31 dwembre 1953 e quelle successive
a tale data riguardate dalla citata ~egge 1955,
H.379.

Pertanto la concessione di un assegno intE,-
grativo di carattere provvisorio, ,propasto da,l-
la S. V. anarevole, viene ad essere superata
con il predetto disegno di leg1ge, che stabilisce
la corresponsione di ulteriori miglioramenti da
considerarsi definitivi a carico degli ,Istituti dI
previdenza senza alcun onere per gli enti e per
gli iscritti.

Il Sottosegretario di Stato
V ALMARANA.

PELLEGRINI. ~ Al Ministro del te'soro. ~

Sullo stato della pratic~ di pensiane di ,guerra
,presentata da Serli Carlo fu Giuseppe classe
1919 abItante a Trieste (2031).

RISPOSTA. ~ Nessun provvedimento può
essere adattato nei confronti del sopra nomi~
n.lto in quanto la ,domanda è stata prodotta
dopo la scadenza dei te,rmini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PETTI. ~ Al Ministro del tesoro,. ~ Per co-

noscere i motivi per i quali non si è ancora
provveduto alla lIquidazione della pensiane dI
guerra a favore di Gatta Francesco fu Fran~
cesco da Salvi,telle (Salerna), posizione nume~
ro 1148119 N. G. La visita medka rimonta al
25 agosto 1948. La pratica fu anche sollecitata
con nota della ,Presidenza del Consiglio dei mi-
lllstri dell'attobre 1954, cui fu risposto il 28
fe1bibraio 1955, infarmanda che si era in attesa
della cartella clinica riohiesta all'Ospedale mi.
litare di Bari il 15 gennaio 1955 (1952).

RISPOSTA. ~ Il sopra nominato sarà sotto~

:r:oS'toa vIsita diretta dalla Commissione Me--
dIca sUiperiore il giorna 8 maggio p. v.

Il Sottosegl elano à~ Stato

PRETI.

PETTI. ~ Al Ministro della pubbUca istrru~
zione. ~ Per sapere se .risponde a verità che
sta per essere bandito un concorso speciale per
direttore didattico riservato ad un eSIguo nu.
mero di maestri già incaricati a rewgere una
direzione didattica, e se crede smentire t'aIe
insistente voce in quanto tale ,concoI1SOsarebbe
bandito in aperba viol'B:zione del regio decrffio
18 ottobre 1<928,n. 2433, con gr,ave danno di
circa 20.000 mae,stri di ruolo laureati, o di~
plomati in vigi.lanz'a scolastica, ai quali non
può essere negato il diritto, in virtù deUa ri~
cordata disposizione legislativa di partecipare
a tutti i concorsi a posti direttivi (202'5).

RISPOSTA. ~ Ritengo opportuno premettere

che, nel progetto del nuavo stato giuridico del
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personale d,ella scuoOlaelementare, noOnè pIÙ
prevista la figura del maestro incaricato di reg.
gere una direzione didattica vacante, la quale
sarà affidata al di,rettore didattico titolare del
cireolo viciniO're.

La figura del direttore didatticoO mChrlcah),
,pertanto, cesserà coOmpletamente di eSLslPre.

QuestoOfatto ha indoOtto il Ministero a con~
siderare la condizione dei maestri che, in mo-
mentl di particolari dIfficoltà per l'ammini
strazione, d.eterminate dal limitato numero dei
direttoOri didattici di ruolo, hanno reso note~
voli servizi alla scuoOla, reggendO' le direzioni
dIdattiche vacanti.

n'altro canto sono in rfase avanz'ate di stu~
dio provvedimenti che apriranno nuove ed a:m~
pie possibilità a tutti i maestri che desidere
l'anno wtraprende,re la carriera direbtiva.

Il JIinisi1'o

RossI.

PETTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per eoO~

nascere se e quando potrà essere definita la
pratIca al nome Ganino Giuseppe di Angelo
Servizio danni di ,gueJ'ra all'estero (2073).

RISPOSTA. ~ La domanda di indennizzo pro-
dotta dal signoOr Ganino Giuseppe di Angelo,
per danni a beni di uso domestico subìto a Ro-
di, è pervenuta a questa Amministrazione in
data 17 settembre 1951, dalla Direzione ,ge-
nerale del tesoro ~ Ispettorato generale rap-
porti finanziari CoOnl'estero.

L'istruttoria di detta domanda è stata g,Ù
da tempo iniziata; in data 12 aprile u. s., l'in~
teressato ha ,restituito alcuni documenti muni-
,ti dalla prescritta legalizzazione.

Si sta ora provvedendo alla valutazione dei
beni, alla quale farà seguito l'emissioOnedel de-
creto ministeriale di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato

MAXIA.

ROFFI. ~ Al M1'n1'strodel tesoro. ~ Per sa-
pere petohè non è stata ancora definita la
pratica di pensione di guer:ra dguardante il

Signor Barlbieri Daria di Giuseppe da ,savi,gna.
no sul P.anaro (Madena) nè è pervenuta al.
cuna notizia all'interessato da parte del Mini.
ster,o del tesoro ove la pra1tica stessa giace da
oltre oOtto anni essendovi stata trasmessa in
data 14 febbraio 1948 dal Comando del Di
st.retto militar:e di Modena con il numero di
pO's. 311303 (1893).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensioOnerelati'va
- al sopra nominat.o è stata defini'ta con la con~

cessione di indennità una tontum.

Il Sottosegretarw di Stuto

IPRETI.

ROFFI. ~ Al M'inistro della pubblica is&ru~

zione. ~ Per sapere quale provvedimento ab
bia' ,preso .o mtenda prendere d'urgenza per
ovviare alle conseguenze, gravissime per tan-
ti professori incaricati, derivanti dal fatto che
la .leg\ge 15 dicembre 1955, n. 1440, essendo
stata pubbl1cata nella Gazzetta Ufficiale sol~
tanto il 3 febbraIO 1956 e non essendosi
provveduto a redigere il relativo regolament.o,
è rimasta inoperante per il corrente anno sc.o-
lastico, il che non pe.rmetterà agli insegnanti
i qualI si trovano nelle condizioni previste dal-
l'articoOlo 7 di de'tta legge di conselguire l'abi~
litazione dI cui allo stesso arti'colo.

Per tale motivo quegli insegnanti ~ e sono
n1Ì:gliaia ~ potrebbero essere esclusi dall'inse~
gnamenLo nel pr.ossimo anno scolasticoOperden-
do così, quando la legge diverrà operante, il di
ritto di usufruirne percM non più in servizio.
Ciò costituirebbe ,per essi, oltr,eooè un danno,
una beffa amarissima, senza parlare di altre
considerazioni sul prestigio del Parlamento,
le cui leg.gi non possono evidentemente essere
21use per ritardi gove.rnativi nella pubblica-
zione e nella rcgolamentazione di esse (2077).

RISPOSTA. ~ Ritengo anzi'tutto opportuno
precisare che ,gli adempimenti connessic.on
l'ap,plicazione dell'articolo 7 della leg1ge 1,5 di~
cemhre 1955, n. 1440, il quale deve .ovvi,amente
essere coordinato con g.li articoli che lo pre-
cedono .~~ sono a un dispresso i seguenti: ela~
borazione ed emanazione di un decreto pre'si..
denzia1e ~ su cui deve essere sentito il Con-
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si,glia superiar,e della pubblica Istruzione ~

can il quale devono essere determinate le mo.
dalità degli esami di abilitazIOne e i relativi
programmi, i diversI Upi di abllitaziane per ,dI"
scipline e per grup,pi di insegnamenta in re}a..
ziane alle corrispandentI lauree e diplomI, nan~
,chè le norme che stabIliscono a quali classi di
cancarsi a cattedre nel vari ordmi e gradi dI
inse~gnam2nto 'medio daranna aecessa le singo~
le abilitazioni; prcparaZlOne ed emanaZIOne del
banda, can il quale saranna a'pe.rte le .opera.
zioni di co.nferimenta delle albilitazianl previ
ste dal citata artIcalo 7; effettuazIOne delle
Ispezioni e ,cJelle prove, il CUIsuperamento è
conçlizione indispensablle per Il canseguimen.
ta delle abilitaziani sapra mdicate, ispezioni
e prove che prevedibllment,e dovranno inte.
ressare parec.0hie migliaia di aspirantl.

Ora è evidente che l'espletamenta dI tutte
le suddette camp}esse operaziani .nchiede un
cangrua periodo. di tempo., del quale si deve
anzi dire ,che il Mil1lstera sta prodi'gandasi per
cantenerla entro i lImiti do2lla strettamente in~
dispensabHe.

Al riguardo 'Comunico che un'apposita Com~
missione è già al lavora per redigere Il re,go-
lamento di attuazione della legge in pa.rola.

In previsIOne, tuttavia, delI'ulteriare inevI-
tabile ritardo .che interverrà, nonostante ogni
migliore intendimento, nell'esecuzione del di.
sposto del citato articab 7 illV!mistero ha ,pre
sa l'iniziativa 'dI un disegno di leg'ge cansisten
te in un articolo unico, con il quale, in deroga
dell'articalo 1 della le.gge 19 marzo. 1955, nu-
mero 160, si consente che vengano. assunti ne-
gli inca.richi per l'anno sco.lastlco 1956 57 do
po IglI abilitati, eolor,o che siano sprovvisti de!
prescritto titala di abilitaziane, e ciò fino a
quando siana state canferite Ie a:bilitaziani pre.
viste da] ripetuto articalo 7 della le~ge 15 di
cembrs 1955, n. 1440.

In attesa che tale disegno dI legge sia ap
provato gli insegnanti nan abilItati sana s'tatJ
-autorizzati a presentare ai Provveditori agli
Studi entr,a il 2] maggio c. a., domanda di in
carica per l'anno s:;alastico 1956-57.

Il MinistTo

RossI.

ROVEDA (MONTAGNANI). ~ Al Ministro del~

l"ind1/'stria e del c01nrnercio. ~ Per conoscel"e
Il bilancia della gestJ,one del F.l.M. ;fina ad og-
gi, sia nella sua attlvlLà narmale che m quella
di lIqUIdazIOne (1137).

.kISPOS'l'A. ~ Secando quanto dispan.e l'ar
,tkola 1 della legge 4 febbraIO 1956 (Gazzletta
Ufficiale del 24 stesso mese n. 46) il termine
per la .chIUsura d'2Ha h.qUIdazione del Fondo
IndustrIa Meccanica (F.l.M.) dovrà eSS2re sta
blita dal MI:nistroper Il teso.r.o, di ,concerLo
con l'Ammil1lstrazi.one scrivente.

In base, ,pOI, all'articolo 2 della leg,ge predet
ta, Il Camitato, 'previsto dalla legge 17 otta
bre 1950, n. 840, davrà presentare, a chiusura
della gestIOne in parola, 'il rendIconto. di tutta
la sua attivItà.

Una volta effettuati gli adempimenti sapra
p1C1icati nan si mancherà dI fO~.lllre le notlzle
richIeste dalle SIgnorie lara anarevali.

il 1JItnistro.

CORTESE.

"Russo LuigI. ~ Al Ministro della pub~

bl1'ca istruzi,one e al Pl'esidente del Comibato
dei rninistri per la Cassa del Mezzogwrno. ~

Per conoscere se nan c.redono di rIvalgere la
loro attenzione a.lJe rovine di Egnathia (Brin~
disi) al fine dI m€glia custodire i notevolI avan-
zi e di promuovere lo studio d] un piano orga
nico dI scavi per .creare le premesse di una
mIgliore c,anascenza di quella zona archeoJo-
gica donde, con sistematica es,plaraziane, ma].
ta luce potrà venire alla storia del1a regione
pugliese (1937).

RISPOSTA. ~ A seguito della risposta inter
locutarw data all'an.orevole interragante con
nota 4074 del 21 marzo. u. s. comunico che il
complesso di Egnathia è stato già o~getto di
attenta canslderaziane ed esame da parte della
campetenb Soprllltendenza alle Antichità, Ll
quale noOnha mancato dI'studiare un piano or

I gamco di lavaTI comprendenti la sistemazione
degli avanZI messi in luc,econ gli scavi del
1914, del 1939 e del 1952, lo scavo deUa zona
adIacente al foro e alla basilica, nonchè il 1'02
stau.ro deHe parh m:urarie scavate. Ragioni
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economiche, peraltro ~ data l'esicguitàdei fon
di del bilancio totalm:2nte assorbiti in opere in
differibili per urg-2nza ed importanza ~ si sa-
no finora frapposte alla realizzazione del piano
stesso. Per superare tall difficoltà e dare l'avo
vio ai lavori, il Soprintedente nlO'nha mancato
di ,avanza.re all'Ufficio provinciale del lavoro
la richiesta di un cantiere di lavoro, il quale,
però, non è stato finora concesso.

Connesso al problema della valorizzazionc
del complesso archeologico di E.gnathia è quel
lo della sorveglianza della zona: ed anche in
tal senso il 'Soprintendente si sta adoperandu
presso l'Amministrazione provinciale, affinchè
l'edifido denominato «Torre di Egnathia» in
consegna all' Amministrazione stessa, venga
adibito, olt.re che a forestena per il personale
tecnico dirigente gli scavi, ad allog,gio per Il
custode. L'Amministrazione provinciale non
ha finora corrisp.osto alla rIchiesta ,del Sopr;n-
tendente, nè,come ha fatto presente, può farlo
la Cassa -del Mezzogiorno.

Il ,problema che riguarda il complesso al'
cheolo!gico in parola, comunque, continuerà ad
essere tenuto in evidenza da questa Ammini-
strazione, ,che ,confida di po'terlo affrontare e
risolvere nel prossimo esercizio finanziario,
compatibilmente ,con le future disponibilità del
bilancio.

Il ilIimçtro

RossI.

Russo LUIGI. ~ Ai Ministri dell'agricol~
twra e .delle fOlf'lelstee ,dei trasporti. ~ Se non
credono, evitando ogni ulteriore maspriment,o
di tariffe .ferroviarie ,per i prodotti ortofruW
coli ed ogni sopratassa sui vagoni destinati al
l'estero, di venire incontro alle an,gustie delle
categorie ,commerciali ed agricole meridionali
duramente 'col,pite dai danni di ingente partata
causati dall'eccezionale inverno che ha dis,trut.
to raccolti e dannegg'iato gravement<3 le ,cuI
ture arboree (2040).

RISPOSTA. ~ Al fine di studiare più attent~'t
mente il prdblema dei traspo,rti ferroviari dei
prodotti ortofrutticoli ed agrumari, il Minis,tr-
l',\},dei trasporti ha ad.3rito alla richiesta dI so
spendere l'applicazione degli aumenti tariffa

l'i, disposti con proprio dec.reto del 23 dicem-
bre 1955,per l'uso dei carri refrigeranti.

Questo Ministero, da 'parte sua, non 'ha man~
cato di far pres'ente che la situazione .di con-
correnza esistente sul mercato internazionale,
in di,pendenza anche delle diverse agevolazioni,
dirette ed indirette, conceSSe da,gli altri Paesi,
non consente alcun ulteriore aggravio tarif.
fario per il trasporto di detti prodotti, in qua n -
to ciò compromette,rebbe gli sforzi in atto per
il mantenimento, e l'allargamento, delle attua
li correnti di traffko.

Il Minist1'O

COLOMBO.

Russo LUIGI. ~ Al Ministro dei trasp'or~
ti. ~ Se in vista del cres,cente ritmo delle e'spor-
tazioni riguardanti i prodotti ortofrutticoli di
Puglia, nan crede di p.rovvedere con ur,genz,a
alla necessità di mettere a disposizione del
eompartimento di Bari un congruo numero d~
carri indispensabili allo smerdo di derrate de-
peribilissime (2115).

RISPOSTA. ~ I 'trasporti di insalata dalle Pu-
glie sono stati concomitanti ad uguali traspor-
ti dalla Calabria, dalle Ma.rche e dalla Cam
pa'gnia e a trasporti di primizie dalla Sicilia
e di mele dall'Emilia e dal Veronese. Comples-
sivamente la occorrenza giornaliera dei ,carri
refrigeranti ha superato le dispon.ibilità.

I earri stessi sona stati ,quindi ripartiti in
relazione alle rkhiest€, favorendo i 'trasporti
di insalata e di primizie nei confronti delle
mele, le quali, essendo conserrvabili in frigori-
feri, sono meno sa>g.gette a deperimento.

Ciò peraltro ha sO'llevato vive p.roteste da
parte degli interessati in quanto s.cadevano i
termini utili per il'es,portazione delle mele.

Come in tutti i casi consimili, si è attuato
ogni possibile accorgimentO' per aumentare la
disponibilità dei carri riducendone il ciclo e
sono stati anche ric.ihiesti congrui sussidi di
carri esteri.

Dall'l1c. m., 'essendo diminuite le ri.chiestp
di carico, le neeessità di tr.asporto vengono
soddisfatte inte,gralmente.

It M'inistl"O

ANGELINI.



Senato della Repubblica l I Legislatura

CDXI SEDUTA

~ 16769 ~~

12 GIUGNO 1956DISCUSSIONI

SALARI. ~ Al Ministri delle finanze e del~
l'agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere se
nan ritengano. app.ortuna adattare, tra gli al~
tri provvedimenti, la inclusione nell'elenca dei
Camuni mantam di tutti quei Comuni della
provincia di rPerugia che per avere la propria
economia prevalentemente fondata sull'olivi~
caltura -~ come Faligno, Spoleta, Campello sul
Clitumno, Trevi, Spello, ecc. ~ a se.guito delle
recenti gl'late, hanno. vista distrutta ogni fan
te di lavaro e di ricchezza (2046).

RISPOS'fA. ~ Si risponde anche per conto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

A norma dell'articolo 1 della le~ge 25 luglio
1952, n. 991, la C'ommissione Censuaria .cen-
tra1e, istituita presso que.sto Ministero., prav-
vede .al,la inclusione dei Comuni censuari nel--
l'elenca dei territori montani, in relazione alle
condiziani di altitudine, di acdività e di reddito
previste dalla legge Sltessa.

Per quanto concerne i Camuni della provin-
cia di Perugia, si informa che la suddetta Cam~
missione ha dovuto procedere alla successiva
esclusionI', dall'elenco dei territori montani,
dei Comuni di Fali1gna e Spoleto, in quanta dai
nuovi accertamenti effettuati dagli Uffici ca-
tastali, il loro reddito. medio i.mpanilbile per
ettaro è risultato notevalmente superiare a
quella di li.re 2.400 S'tahilita dal <Citata artico
lo 1.

Inveee, per i ,Comuni che, .come quelli di
Trevi e Spello, nan sono stati mai inclusi di uf
ficia neJl'elenco dei territori montani, perchè
per essi non ricarreva la sussistenza delle con
dizioni tassativamente prescritte dal.la legge,
la Commissione potrà prendere in esame, a
norma dell'ultimo comma dell'articalo 1 della
legge stessa e degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Republica 16 novembre
1952, n. 1979, le eventuali is.tanze dei Comuni
interessati presentate per il tramite del cam-
'petente Ispettorato ripartimentale delle fo
reste.

Allo stato attuale, perciò, la Commissianp
patrà revacaI\e il provvedimento di esclusione
dall'elenca dei territari mantani, già adattato

Iper 'alcuni Comuni della 'Provincia di Pe.rugia,

I

in considerazione dei danni causati dalle ne~ 1,
vicate e gelate del corrente anno, soltanto. nel I
casa in cui i Camuni interessati chiedano ed

l

attengano. la reVISIOne del reddito. impanibile
medio per ettaro. sì che essi vengano. a tro
varsi nelle candizioni di cui ,all'articolo 1 della
legge n. 991 innanzi richiamata.

n Mimst'ro
ANDREOTTI.

SALOMONE. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al PreS'ldente del Comfit.ato de1~
ministri peY/"la Cassa del Mezzogiorno. ~ Pre~

messo che .per la esecuzione dei provvedimen-
ti straordinari per la Calabria fu previsto, ri-
guardo alle bomllche, ai bacini mantani e ai
miglioramenti fandiari, il finanziamento glo
baIe di lire 80 miliardi e 600 miliani a ca:dco
della Cassa per il Mezzogiorno; ma che tale
.somma fu calcolata come la minima indispen
sabile in concorso degli stanziamenti ordinari
dei lavori pubblici e dell'argncaltura e delle fa"
reste, deUa legge sui fiumi e della legge s.pe
cia.le; l'interrogante chiede di s'apere: 1) se
la Casrsa per il Mezzogiarno abbia redatta un
p.rogramma per le ape.re di SUa competenz~
a favore della Calabria, nei settari delle boni
fi.che, bacini montani e miglioramenti fondiari,

i in rapparta all'attuazione della legge 2.6 no
vembre 1.95,5, n. 1'177; 2) come abbia distri~
buita nel singoli esercizI i relativi stanziamen
ti (1979).

RISPOSTA. ~ Si rIsponde an0he a name dei-

l' onorevale PresIdente del Cansiglio dei mini ~

st.ri e si predsa all'onarevale interrogante che
lo stanziamento <camplessiva, sul pragramma
dodecennale della Ca,ssa p'er il Mezzogiarno, per
apere di bonifica, miglioramenti f.ondiari e si
stemaziani montane 111Calalbria risulta di lire
78 miliardi e nOD gIà di 'lire 80,6 miliardi, com"
si rileva, invece, nella interrogaziane cui si ri ~

sponde. Tale ultima somma, riportata nella
Relaziane della Commissione te.cnica ~ isti

tuita con decreto 111terministerlale in data 14
navembre 1953 per lo studio dei cors.i d'acqua,
della Calabria ~ indica, infatti, l'importo )so-

talE" ùeHe apere, comprensiva cioè anche del1a
quota a carico dei privati e nan lo stanzlamen-
to netta della Cassa.

Circa la r.ichiesta relatIva al piano degli 111
teryenti nel settore agricala, per la Calabria,
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,come 'per tutte le altre regioni del Mezzogiorno,
è ~T1corso di attuazione il piano a suo tempo
prdlsposto d'intesa col Ministero deWagricol.
tura e con gli enti di bonifica.

I programmi annuali dei p.rimi sei esercizi
(dal 1950 51 al 1955 56) sono stati regolar
mente presentati al Parlamento e da essi pos.
sono ril-2varsi anche ,gli stanziamenti per i sin.
goli esercizi.

Il programma relativo all'esercizio 1956 57,
in c,orso di eSHme presso questo Comitato, à
stato coordinato dalla Cassa medesima ,con il
'pnmo progracrnma annuale di attuazione della
]e,gge 26 novembre 1955, n. 1177, contenente
provvedimenti ,straordina,ri per la Cala;bria,
riguardante lo steslso esel1cizio, programma
questo già approvato da questo Comitato. Ed
è ovvio che anche i programmi degli esercizi
futuri della Cassa saranno coordinati con, quel~
li relativi all'attuazione deUa legge speciale. ,

Il Ministm

CAMPILLI.

SALOMONE. ~ Al Min'istro del lavoro ,e della

p'r'ev£denza sociale. ~ Per sapere se mtenda
dare le opPo:rJtune diSlposIzioni per,chè sia ri~
soluta al più pres,to e sec.ondo ,le norme di 12g~
ge, interpretate nello spirito che le info.rma, la
vertenza tra l'Amministrazione del comune di
PIZZO e l'I.N.P.S., per il trattamento previden
zlale degli addetti alla spazzatura (2019).

RISPOSTA. ~ La vertenza cui aecenna la
S. V. onorevole va riferita ad una richiesta
avanza'ca il 14 ,gennaio 1955 dal comune di
Pizzo Calabro alla sede provinciale dell'I.N,P.S.
di Catahzaro, al fine di ottenere la regolariz
zazione delJa posizione assicurativa di n. 14
spazzini per il periodo 1947 1954.

Prima di procedere alla richiesta regolariz~
zazione, la sede I.N.P.S. di Catanzaro invitò il
Comune a prndurre una dichiarazione conva
lidata daJla locale Prefettura, dalla ,quale .n.
'sultasse che ,i nettuf'bini in questione non era
no sog,getti all'i<scrizione ana Cassa di previ.
denza 'per i dipendenti dagli EntI locali
(C.P.D.E.L.).

A seguito ,della esibizione di tale diehial'a
zione, la sede I.N.P.S. suddetta ha proc.eduto

alla re'golarizzazione della posizione assicura
tiva dei 14 spazzini, invitando il ,comune di
Pizzo, in data 29 marzo 195,5, a versare i re~
lativi contrihuti pe.r un ammontare di lire 2 mi.
lioni e 169.387.

In data 9 maggio 1955, il Comune versò li~
re 216.939, a titolo di acconto sul <complessivo
ammontare del debito contributivo determina-
to come sopra, chiedendo, contemporaneamen.
te, di essere ammesso al 'prugamento ,dilaziona-
to della <somma residua.

Senonchè, in data 13 ma,ggio 1955 l'I~petto"
ratodel lavoro di Gatanzaro diffidava 1'Am~
ministrazione comunale di Pizzo ad ilscrivere
gli spazzini ana C.P.D .KL., a norma dell' arti.
colo 5 della le.gge 25 luglio 1941, n. 934, invi~
tando contemporaneamente la sede I.N.P.S. d'
Catanzaro a revocare l'invito di pagamento dei
contributi pre.cedentemente chiesti al Comune.

La suddetta sede dell'I.N.P.S., uniforman
dosi alla preserizione dell'Ispettorato del la
voro, in data 3 settembre 1955 comunicava al
1'Amministrazione comuna,le di Pizzo ch.e non
avrebhe potuto dare ulteriore corso alla ri~
chiesta di re,golarizzazione della posizione as~
sicurativa facendo presente che la somma già
versata sarebbe stata calcolata a scomputo di
quanto gIà dovuto daBo stesso Comune per
precedenti inadempienze contrihutive.

Per quanto premesso, ques~o Ministero non
ha motivi ,per contestare la legittimità della
p,rescrizione data dall'Ispettorato del lavoro
'in quanto l'articolo 5 della citata legge 2,5 lu.
gli,o 1941, n. 934, dispone esplkitamente che
la is'cr~izioneaHa C.P.D.E.L. è ohbligatoria 'per
i salariati dipendenti dagli Enti locali.

D'alTra paI'te, sembra corretto il compor~
tamento della sede dell'I.N.,p.\S. di Catanzaro
e J opportuna la determinazione delJa stessa di
1.!att-'::'l1erela somma di lire 216.939, in c0nto
di quanto dovuto dal <comune di Pizzo Cala
bra per inadempienze contributive precedenti.

Il ]I /1Hstro

VIGORE:L L 1.

SALOMONE. ~ Al Min£str'o dei lavori p1.l,b:

blici. ~ Con la legge 25 giugno 1906, n. 250,
fu s'tabilita la costruzione della strada Vazza
no .Filogaso a cura e s,pese dello Stato.
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Sono trascorsi cinquanta anni senza che si
sia adempiuto all'impegno 'leg.islativo, invano
redamato dai sedici Comuni interessati.

Chiedo di conoscere dal Ministro i suoi in~
tendimenti al riguardo, nella considerazIOne
che 'si tratta di un'oper,a dI notevole impor~
tanza per le popolazioni di una vasta zona ter~
ritori'ale (2020).

RISPOSTA.~ Le .limitate ,disponibiiItà di fan.
di a disposizione dI questa Amministrazione,
non hanno finora ,consentito di poter finan.
ziare i lavori di ,c{)struzione della strada Vaz
zano .Fi1ogaso la quale deve essere eseguita a
cura e spese dello Stato, in quanto prevista
dalla legge 25 giugno 190,6, n. 255.

[Si assicura, comunque, che al finanziamento
di tale opem non si mancherà di provvedere
c{)n,i fondi di bilancio dei futuri ese.rcizi finan
ziari.

Il Sottosegretario di Stato

CARON.

TERRACINI. ~ Al Presidente clel OonsigUo
dei ministri. ~ Per conoscere le ragioni per
le (}Iuali, da oltre tre anni, si tarda a 'prop,orre
al Presidente d.ella Repu1bblica l'emanazi{)ne'
delle norme di attuazione della leg1ge 21 marzo
19,53, n. 161, contenenti le necessarie modifica~
zioni al Regolamento p.er la earrie,ra e la !di
sciplina del personale deHa Corte dei conti, se~
condo l'articolo 18 della detta legge; e :per
sapere per qual motivo, in vio.Jazione dell'arti.
colo 100 deUa CostituzlOne, del decreto le.gi
sJativo 5 mag'gio 1948, n. 589, e della legge n1J.
mero 161 del 1953, si proceda ancora a nomi
nare ConsIglieri della Corte dei ,conti persone
estranee alla Malgistratura della CoOrte stessa;

infine per sa'pere se, in pendenza di un ri~
corso gi1urisdizionale presentato aUe Sezioni, !

riunite della Corte stessa con denuncia della
violazione del1e 'predette leggi e quindi del1a
mcompetenza del Consiglio di Presidenza e del
Consiglio del ministri a ,procedere alla nomi
na () alle promozioni dI magis,tr,ati, non ,creda
di sospendere le nomine a consiglieri sino al.
l'esito del rkorso stesso (2065).

RISPOSTA. ~ Le modifiche da apportare al
Regolwmento 12 ottobre 1933, n. 1364, sulla

carriera e la dis-ciplina del personale della Cm'.
te dei conti, secondo l'articolo 18 de:Jla legge
n. 161 del 1953 ~ per le qlUalisono incorso :ii
perfezionamento proposte della Corte dei con
ti ~ non riguardano le nomine o promozioni a
Consigliere, essendo. tale materia espressamen.

I te sot'tratta al citato Regolamento (a.rtico~
:lo 105).

Per quanto riflette la contestata legittimità
delle nomine a Conslg1iere. il Governo non re-
puta .correttoO interloquire in una questione \Sul~
la qruale deve ancora pronunziarsi Il .compe.
tente organo giurisdizionale; nè l'l,tiene di do
ver sospendere le nomine fino all'esito del l'i
corso, in ,quanto ~a parte la necessità di noOn
pregiudicare le connesse esigenze di istituto ~

una determinazione del genere sarebbe in eon~
tra sto col principio della -presunzione di legit,
timità delgli atti amministrativi, tanto più se
convalidata nella specie daUa ,costante ammis-
sione a registrazione di tali provvedimenti.

n Sottoseg1-etario di Stato

Russo.

TERRACINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Pe.r sapere sei Prefetti della Repubblica siano
veramente del tlUUOesonerwti dal tenere con.
to, nella loro attività discrezionale, delle sen
tenze del'Ja Magistratura e financo della Cassa-
zione, come appare ritenga il Prefetto di Pi.
stoia, dottor Boffil0 J odice, il quale ancora una
volta, incon:tras'co con la sentenza ,deUa Cortt~
suprema 16 giugno 1951, ha' vietato con sua
ordinanza in tut~a la provincia la dist.rrbuzio-
ne e la vendita di giornali nelle pubbliche vie
Q a domicilio da parte di .coloro ,che di ciò non

, fa,cciano professione o non abbiano specifica e
personale autorizzazione (2087).

RISPOSTA. ~ n Prefetto di Pistoia vietò, il
2 marzo u. s., che persone non autorizzate di
.strilbuissero e vendessero Igiornali nelle pub,
bliche vie, o addiribtura nelle case, 'percl1è quel
sistema di distribuzione e vendita ~ che veni
va esercitato in modo particolarmente intenso,
specie nei giomi festivi ~ suscitava le pro~
teste ,di numerosissimi -cittadini, i quali non
intendevano subire, per loro .comportamento di
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frante all'afferta dei gio.mali, una indebita e
modesta indagine sulle lara idee pamiohe.

L'ardinanza prefettizia venne emanata ~,
per evitare incidenti, :pregiudizievali all'ardine
pubblica ~ in base agli articoH 1 e 2 del te~
sta unica delle leggi di pubblica skurezza, fa.-
cendo espresso riferimento. agli estremi di Clui
in detto articala 2.

Detta ardinanza nan può 'canside.rarsi in
,cantrasta can la sentenza 16 giu:gna 1951 della
Cassazione citata daill'anarevole interrogante.
Questa infatti ~ pur stabilendo che chi effet.

tua, accasionalmente, ,la vendita di giarnali
con esdusione del fine di lucro personale non
è, .soltanto 'per ciò, punibile ~ non :èl.is'conosce

il potere- d.overe dell' Autorità amministrativa
di intervenire quando tale attività, eome av-
veniva nella fattispecie, possa esse.re :pregiudi~
zievole per l'ordine pubblico sì da rendere ap-
plicabile il citata articolo 2 del testo unico di
pubblka s'klUrezza. In questo senso la stessa
Cassazione ebbe a pronunciarsi con sentenza
29 aprile 1955.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI.

TERRACINI. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stizia.. ~ ,Per sapere se ritenga conforme alla
legge il comportamento del ,Procuratore della
Repubblica di Pistoia il quale, investito in via
di appello di un divieto di affissione di manife~
sto pubblico disposto da quella Autorità di po-
1izia, taciiianamente rispondeva: «Esaminato
il contenuto del manifesto in o~getto, lett.o il
ri,corso ,che precede, respinge il ricorsa stessa »,
contravvenendo così alla norma precettiva del-
l'articolo 111 della Castituzione; rifiutandosi
inoltre di dare di tale decisione >comunicazione
sc.riltta, 'come di dovere, ai ricorrenti (2088).

RISPOSTA. ~ Le fae-cio presente, in Ibase alle
assunte informazioni, che la mancata mativa-
ziane, da parte del 'Procuratore deUa Repub
blica di Pistoia, del pravvedimenta ,can il .qua~
le detto Magistrato. respinse, in data 6 marzo
s,carsa, il reclama 'proposto avverso il diniego.
di affissiane e diffusione di un manifesta redat-
to e 'presenta'to dall'U.D.!., è davuta al fatta

.ehe il predetto Magistra,ta ha ritenuto doverosi
interpretare in tale sensa l'arti.calo 1 deil de-
creta legislativo 8 navembre 1947, n. 1382, per
il quale il P,ro>curatare della Repubblica è di-
spensato dalla osservanza di q:ualsiasi forma~
lità nel provvedere sui rieorsi a lui di.retti.

Peraltro. è stata richiamata .la particolare
attenzione del Procuratare della Repubblica di
Pi,staia, sull'apportunità di una ,cangI"luamoti-
vazione dei provvedImenti del genere e della
comunicaziane di essi agli tinrte.ressati.

Il Ministro

MORO.

TERRACINI. ~ Al Ministro della difesa. ~

In relaziane ad alcune natizie ap,parse su gIOr-
nali de:l1a Capitale e nan smentite, per sapere
se abbia apportunamente pravveduta a se in-
tenda pravvedere a diramare ai Camandi cam-
petenti precise dis'pasizioni per la ,cancessio.
ne più larga, suibardinatamente alle esigenze
dei servizi no.rmali, di una bcenza eletitarale al
militari satto le armi atlinchè po.ssana assal-
vere il loro dovere di ci,ttadini e fruire del loro
diritto di vato (2089).

RISPOSTA.~ Come già reso di pubbli,ca ra.
gione, SODOstate impartite dispoSlzioni affin-
chè, 'pur nei limiti de}le inderogabili esigenze
del servizio, il malggior nume.ro di militari 'pos-
sa recarsi a votare per le elezioni amministra
tive nei propri Comuni di domicilio.

n 'Gaverna è in grado di ritenere che du~
rante le giarnate delle elezioni, le Forze ar~
mate istituzionalmente destinate all'o,rdine in
tema (cara!binieri e forz€ di palizia) siano, in
linea di massima, sufficienti per assi:;urare e
~garantire H libero e ardinato svalgJmento delle
operazioni elettorali. È perciò presumibi,le che
un notevole numera di militari patrà eserci
tare il dovere e il diritta del voto anche per le
prassime elez'ioni amministra'tive.

Il Sottosegretario di Stato

Bosco.
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TERRACINI. ~ Al Ministro degli affari ,este~
ri. ~ Per sapere come vaglia pravvedere per
annullare, senza disdo.ra dei suoi Uffici, la nata
verJ:;ale can la quale nel febbraioO 19.54 il Mini ~

stero affermava nei ,canfranti delle Rappresen-
tanze diplamatJiehe straniere III Roma un suo
diritto di preventivo controlloO sul canfenmen-
to dI anarificenze straniere a cittadini italia~
III residen't;i in patria Q fuori, e dò ,con temera~
,ria e premeditata vioOlazione della legge ;3
marzo 1951, n. 178, di chiarissima e mai con ~

testata interpretaz'ioOne, specie per quanto ri~
g'u.arcla il suo artk01a 7 che diede luogo. in Par-
lamellltoO ad una ap,prafondita discussioOne per
l'appunto attorno alla questione qui conside-
rata;

e 'per conoscere quale sanzioOne vorrà dispor~
re a carico del funzIOnario 00deli funzionari che
si sono permessi, in beffa alla legge, 'tale bia~
simevole iniziativa (2095).

RISPOSTA. ~ Gli ordinamenti dei ,Slingo]1

Stati contengono. di regola spedfi,che noOrme
che fanno ai rispettivi cittadini obblighi, di
varia portata e di varia natura, in materia di
anor>ficenze estere. In correlazione ,con tali
narme interne, si è formata una prassi inter~
nazionale, secondo la quale lo S'tato, che in~
tende insignire uno straniero di una propria
ono.rificenza, informa della sua intenzìÌane lo
Stato di appartenenza dello straniera stesso;
e riceve da quest'ultimo St.atoOla comunkazio~
ne dell'esito degli accertamenti ch'esso avd
promosso in conseguenza.

.Tale prassi ~ alla quale si at'oiene la mag-
giaranza degli Stati (ad esempio Repubblica
feder:ale Austriaca, Repubblica federale Gel'-
manica, Belgio., Paesi Bassi, Stati Scandinavi,
ec,c.) ~ si informa ad lun dupEce criterio:
a) tiene conto, da un lato, delle esi'genze della
cortesia 'Internazionale, in quanto tende ad
evitare che la Stata possa insignire di una pro~
pria onorificenza uno straniera 'Ìl quale 'po~
'trebbe non essere, poi, autorizzato dwl proprio
Governo a riceverla a ad usar la; b) è ,rivolta,
dall'altro lato, a pramuovere una collaborazio~
ne intlernazion:ale, in quanto permette allo Sta-
ta, che intende oonferire ad uno straniero una
propria ono,rifi,cenza, di conoscere sul conto
dello straniero stesso quelle notizie (segnata
mente, eventuali condanne per reati comuni)

ohe possono essere farnite solo daUa Stato di
appartenenza, e che castituiscoOno un elemento
di giudizio sulla idoneità moOrale dell'individuo
a ricevere l'onorIficenza stessa.

Con la nota verbale 18 febbraio 1954, ìÌl Mi.~
nistero degli affari estel'l si propose soltanto
di informare le Rappresentanze estere che 11
Governo l'taliano intendeva seguire ~ e desi~

derava che fosse seguHa nei suoi ,confronti ~

la prassi 'internazIOnale sopra accennata. Così
facendo, il Ministero deg1i affari esteri non
volle menomamente arro.garsi un «diritto di
preventivo controLlo» sul conferimento da par-
te di Stati esteri di onorificenze a c'ittaddni
i,taliani; non potè compiere alcuna « temeraria
e premeditata violazione» della legge 3 marzo
1951, n. 178; e non ignorò neppure le ragioni
informwtrici del.l' el,aborazione parlamentare
dell'al'ltieolo 7 della legge stessa, da.lJa origi~
nana formulazIOne del :progetto al suo testo
attua,le. ~ È o'Vvio,infatti, che, mentre lo scam.
hio di informazioni previsto dalla citata nota
verbale non' pregiudica affatto, ,in definitiva,
la libertà ,degli Stati esteri di concedere o di
non 'concedere proprie ono,ri:fkenze a cittadini
italiani, questi ultim~ continuano ad essere te
nuti all'obbligo di conseguire l'autor.tzz'azlone
presidenziale non ,per poter accettare :le onori~
fkenze estere di cui siano stati ,insi1gniti, ma al
fine di poter usare in territorio italiano le onoO
,rificenze stesse: cioè, come è previsto all' arti ~

colo 7 della citata legge 3 marzo 1954, n. 178.
In relazione di quanto preeede il M.in1stero

degli affari esteri non ha alcun motivo per
annullare la nota verbale oggetto dei riJievi
delll'onorevole interro,gante.

II Sottosegretario di Stato

FOLCHI.

TERRAGNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

sa'pere se sia a conoscenza della perko.lo.s,a si~
tuazione igienica in cui si trova l"acquedotto
di Varese dopo la grave epidemia di tifo del
1954; se sia informato della pesante situa~
zione di indebitamento del comune di Varese,
il quale non può provvedere allaco<struzione
ex novo deH"acquedotto nonpoten.do assumere
ulteriori mutui; e se infine non riltenga neces~
sario un provvedimen to eccezionale per sanare
la situazione igienica deUa città di Yarese,
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centra turistico importante, dal momento che
per le vie .ordinarie il Camune nan patrehbe
far fronte alla situazione (11882).

RISPOSTA. ~ In esito alla nata della S. V.
onarevale in data 3 marza 1956, relativa alla
ris.pasta farnita da questo Alto Cammissaria-
to alla interragazione indicata in a1ggetta, si
precisa quanto segue:

La relaziane del professar Cambi, che è sta-
ta redatta il 12 febbraio 1955 e non nel 1954,
suggeriva, in via .preliminare, l'instaUazione di
nume.rosi strumenti di controllo alle sorgenti
di Luvinate, in mada dapater dare al relatare
tutti gh elementi necessari per pater stabilire
con esattezza le caratteristkhe chimico~fisiche
delle acque captate. L'Ammmistrazione comu-
nale ebbe a commissionare subito tutti gli ap~
parecchi, .per una spesa superiarea quella pre~
vis,ta nella .relaziane, senanohè Ja ditta Sal.
moiraghi, unica castruttnce in Italia di at.
trezzruture del genere, non è stata ancora ~J1
grado di farnire il tOl'bidimetro ardina1tole e,
.pertanto, l'intera complessa, che con detta tar-
bidimetro sarebbe completa, non è patuta an~
cura entrare in funzione.

Non può parla.rsi di cantrasta fra la rela-
zi01;e Gambi e l~ risultanze deHe ana1isi cile
Périodkamente effet-tua il Lahor,atorio provin~
dale di igiene e profilassi, ,per l'ovvio mativo
ohe i due termini ~ relazione ed analisi ~

non sono tra di 1.01"0paragonabili. Comunque,
le analisi si doeurmentano in mada inequivoca~
bIle che, con le provvidenze adattate, l'acqua
,che circola nella ,rete di Varese hai 'requisiti
di ipatabilità.

Circa la « c1arazione », si .osserva che essa
non è esclusiva prerogativa dell'acquedatta di
Varese, in quanto risulta applicata in nume~
rosissime città italiane ed estere.

Da una re.lazione presentata dalla Prefettu-
ra di Varese ,risulta che nel 'periodo 1951~1955
erano state impegnate dall' Amministrazione
comunale lire 249.500.000 per l'acquedatto e
Ere 207.550.000 per le fognature. È ovviQ che,
trattandosi di .opere complesse, il perioda di
tempo necessario per portare a termine tutti
i lava.ri (progettazione, appalto, esecuzione)
non può essere limitato ad un solo anno sola
re e, d'altra parte, i lavari per l'acquedotto

e quelli per le fagna'ture castituiscona un uni~
co camplesso di opere tendenti allo stesso sea
po, 'per cui improponibili sono i rilievi che ten
dono a distinguere ,gli uni dagli altn

N el bilancio 1956 sono previste le seguenti
spese:

Acquedotto:

a) estensione della ,rete, arti-
colo 136 L. 4.'000.'0'00

b) serbatoi di Via Montello,
artkolo 145 » 1.500.000

c) com,plesso strulllentale per
per il 'controllo degli 1m-
,pianti di ,Luvinate (finan-
ziamento sluppletivo) artic.o
,lo 139 » 4.9'00.0'0'0

d) allacci.amento deJla nuova
sorgente di Vermajo, arti
colo 144 . » 20.000.'0'00

e) controlli sistema'tici della
,rete » 10.'0'00.000

f) riattamento rete, articolo
149 » ,5'0.0'00.0'00

g) impianti filtrazione Luvi-
nate, articolo 143 »'6.500.0'0'0

TOTALE » 96.900.000

deHe quali lire 1'0.0'00.000 per controlli sulla
rete e lire 50.00'0.000 per Il ri.a'ttamento della
rete stessa.

Fognature:

h) estensione rete, articolo 138 L. 2.000.00u
i) fognatura Come,rio per fra~

zione Barasso con prolun.
gamento e scarko a 'valle
delle sorgenti di Luvinate » 4.050.000

l) rifacimento 10 tratto col
lettore e 3 labto zona N ol'd
,articolo 150 »50.000.'000

m) estensione fognatura ai
Rion,i » 45.000.00'0

n) riattamento reti ed impian.
ti depurazione, articolo 50 » 42.000.0'00

TOTALE L. 143.05'0.000
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N el confermare le conclusioni contenute ne].
la precedente mota di rispos'ta, non si può fare
a meno di riferire il pensiero di molti e quali.
ficati cittadini del Capoluogo, secondo i qua] i
le allarmistiche affermazioni sulle condizioni
dell'a.oquedotto di Varese potrebbero trarre
motivo dalla rivalità turistka esistente fra la
città di Como e la città di Varese, per .cui ogni
elemento suscettibi,le di allontanare. da questa
ultima ]e correnti turistiche non potrebbe nOll
giovare all'altra.

[J Alto Oommissorio

TESSITORI.

VACCARO. ~ Al Presidente del Comitato dei

ministri per la Cassa del Mezzogiorno. ~ Per

conoscere i motivi del ritardo dell'approvazio.
ne del programma di esecuzione dei lavori del
primo anno, fissati daUalewge per la Calabria,

programmi g,ià approvati nei termini, da pa.r..
te del Comitato consultivo (2108).

RISPOSTA. ~ Si inforl11.a l'onorevole inteno
gante che il primo programma annuale di at.
tuazione della légtge 26 novembre 1955, n. 1177,
concernente provvedimenti straordinari pe.r Ja
Calabria, r,iguardante l'eserC:Ìzio 19.56 57, è sta.
to g,ià approv::t1to da questo Comitato e rest!
tUlto alla Cassa per il Mezzogiorno per la es.ò)~
CiUZlOne.

Si precisa, altresì, che alcuni progetti reI a
tivi a lavori compresi nel programma di cm
sopra sono già pervenu~i alla Cassa, che ne sta
curando la necessaria istruttoria.

Il lIfinistlO

CAMPILLI.

Dott MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO Resoconti


